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AVVISO
In causa della soverchia abbondanza di la-

vori originali ai quali dobbiamo dare evasione
e di cui alcuni importanti, dobbiamo, pur trop-
po, rimettere ai venturinumeri, non si è potuto,
in questo numero, dar posto alle molte rasse-
gne dei lavori di Patologia Vegetale ed Ento-
mologia agraria altrove pubblicati. Se ne terrà
conto nei numeri venturi.

Avvertiamo però che citeremo e faremo il
sunto soltanto dei lavori i cui estratti ci ven-
gono inviati direttamente, sia alla direzione del
giornale, oppure ad uno dei direttori, secondo
la sua materia.
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GLI ACARI AGRARH
Memoria di Antonio Berlese

Gli acari, pivsi mi ass; ; spesso sulle pianto, con rappresentanti

di molti generi loro, sono stati frequente oggetto di osservazione da

parte degli studiosi di cose agrarie e molto spesso anche di lamenti,

come dannosi nella economia agraria.

Se non che, per ciò che riguarda la esatta determinazione delle

specie e della responsabilità da attribuirsi a ciascuna di esse, nei danni

alle piante, non sempre puntualmente esatti sono stati gli scrittori di

cose naturali, che hanno ricercato 1' argomento con speciale attenzione

o ne hanno detto per incidenza.

Quanto all' entità dei danni che alcune specie, tra le più spesso

occorrenti sui vegetali, possono recare alle piante è pur sempre luogo

a disparere, scarseggiando tuttavia esatte e eoseien/iose ricerche, mail

dubbio o la inesattezza circa la determinazione della specie è meno
scusabile oggidì, dopo che su questi minuti e così interessanti anima-

letti sono scritte tante e così diligenti opere, tra le quali, se non prime,

certamente non ultime, possono figurare quelle pubblicate nel nostro

paese, dove il Canestrini può dirsi, con tutta ragione, il padre dì questo

studio e degli acarologia.

Orbene, non ostante questo grado notevole di profondità qui ed

altrove raggiunto dai lavori in fatto di Acari, non ostante la impor-

tanza o frequenza di questi piccoli artropodi nella vita comune, sul

campo come in casa, gli scrittori, dirò cosi, pratici di entomologìa a-

graria non sembrano, per la maggior parte, aver seguito abbastanza il

progresso accennato, e scrivono dell' argomento ora come non avreb-

bero forse fatto gli entomologi del secolo scorso, presso i quali l' os-

servazione diretta e la coscenziosa esposizione di tatti bene accertati è

stata certamente ancor maggiore dell' odierna fretta.

Intanto, anche le osservazioni che potessero essere fatte da meno
pratici dal sistema e della denominazione esatta degli Acari, rimangono

senza frutto, se non possono vedere la luce ed essere altrui apprese

per la mancata conoscenza del nome specifico, e peggio poi se portate

nel pubblico, così attribuite a specie incognite a tutti perchè ricordate

sotto un nome inusitato o discosto dal vero, arrecano confusione e

dubbio grandissimo.

L'opera adunque di sceverare opportunamente la scoria dal buon

metallo in questo crogiuolo dove é bene comporre il più ovvio a rac-

corsi di quel che . ^.,ro .i.-ttu da: pratili sugli acari agrari, non mi

pare opera perduta e questa è la ragione del presente scritto, che



raccomando alla benevolenza del pubblico, così come non è parsa altra

volta, quando fu redatta da chi scrive quella memoria sugli Acari dan-

nosi alle piante coltivate, oggi totalmente esaurita.

Con veste nuova e più _ nxe del momento, come

con maggior corredo di notizie, ho accomodato questa attuale noticina,

alla quale faccio precedere poche notizie generali sugli Acari, e in cui

inserisco tutte le specie che a mia cognizione sono state raccolte sulle

piante e discorro degli effetti loro, per quel troppo poco che attualmente

ci è dato sapere.

Dei fitoptidi, vastissima e ricchissima famiglia, ha così ben detto

il Canestrini da noi e degli acaroceridi loro il Massalongo, egregi ed

accurati autori, e molti altri qui e fuori di Italia, tra cui primeggia il

Nalepa, che non vale forse la pena di tutto ripetere di presente, tanto

più che un elenco delle specie europee già è stato pubblicato in questo

periodico.

Con tutto ciò non voglio negare la possibilità che possa sembrare

utile, più tardi, il completare la presente nota colla descrizione e le fi-

gure dei fitoptidi molti viventi in Europa, ma per ora mi sia lecito il

dubbio sulla pratica utilità del lavoro che non potrebbe riuscire nò fa-

cile, né breve ed è intanto soverchio alle mie forze, da poi che non po-

trei oggi portare sull'argomento notizie di mia speciale osservazione.

I. - DEGLI ACARI E DEGLI ORGANI LORO

Gli acari. , ili per la loro picciolezza, come li

chiamò Aristotile, quando i microtomi non erano in uso, costituiscono

oggidì una classe nel tipo degli Artropodi, separandosi, con odierno

giudizio, dagli Aracnidi abbastanza, e stando forse tra questi ed i Cro-

stacei, nò agli uni nò agli altri affatto consanguinei, ma discosti dai

primi per le caratteristiche delle diverse fasi embrionali, dai secondi per

maggiore spazio. Contuttociò non può esser negata la grande affinità di

struttura con alcuni aracnidi, ma questa varia nei diversi ordini di Acari
con ordini diversi di Aracnidi, di guisa che alcuni Acari sono più af-

fini agli Opilionidi, altri agli Araneidi etc. ed intanto, tutti insieme
stanno bene aggruppati, per caratteri comuni, e per conforme percorso
nello sviluppo dello embrione.

Se gli Acari non son< al loro nome,
sono però composti di un corpo e di arti annessi, il quale corpo di rado
presenta netta una divisione in due regioni distinl e, cioè capotorace ed
addome, ed il primo riesce quindi composto del capo e del turare as-

N. B. Le figure sono tolte tutt

piones hu usque in Italia reper

disegni originali.



sierne uniti, e totalmente confusi, come il secondo non mostra mai de-
cise divisioni transverse in segmenti. Del resto, in moltissime torme, anche
il capotorace è fuso affatto coll'addome e tutto il corpo, o tronco, riesce
così una sola massa indivisa.

Derma. - Tutto l'animale è protetto qua da una pelle esile, altrove
spessa, segregata dalle cellule dell'ipoderma, e composta essenzialmente
di chitina e nella quale l'istologo può riconoscere due strati distinti.

Dove questa epidermide è più spessa, e ciò si vede in regioni definite,

essa costituisce delle placche o scudi, di forma e di posizione costante,

coll'ufficio, o di proteggere l'animale, o di dare attacco ai muscoli interni

che muovono il corpo. Intanto, di questi scudi considerati nella forma
loro, nel numero e nelle altre accidentalità, il sistematico trae grande
profitto, stante la costanza dei caratteri loro, per giovarsene nella distri-

buzione delle specie in gruppi diversi e nella diagnosi delle specie stesse.

Molti Acari però sono rivestiti di pelle molle, nò presentano larghe

regioni così corazzate, ma solo strette liste dure, più spesse, pel servizio

della muscolatura, rimanendo il resto del corpo coperto di epidermide

La scultura degli scudi nella superficie libera è molto variabile e

talora assai singolare, poiché le placche stesse, di rado, anzi quasi mai
sono perfettamente liscie, o se tali le giudica l'occhio ignudo o debol-

mente armato di semplice lente, il microscopio dimostrerà una partico-

lare cesellatura sugli scudi, per la .quale potranno essere, o semplice-

mente punteggiati, con punti infossati e più trasparenti, minutissimi e



spessi, o più grandi e più radi, o areolati, cioè divisi in poligoni per

rilievi più duri, disposti a rete, o zigrinati per tubercoletti di varia

forma e grandezza, come variamente disposti etc. etc. L' epidermide

molle, invece sarà sempre più o meno minutamente striata, cioè se-

gnata di linee esilissime e parallele.

Le specie, dirò così, corazzate lasciano poco spazio all'epidermide

molle e quel tanto che basta a permettere una certa distensione al corpo

o un modesto movimento, quasi di articolazione, di una placca sull'al-

tra, ma in alcune forme, come ad es : nelle Uropode, 1' epidermide

molle, fra gli scudi, non esisterà affatto, almeno negli adulti.

La polle reca poi numerose appendici, in forma di peli, quando

sieno semplici, o di setole se più robusti, più rari e di disposiziene

costante, oppure si allargano in forma di lamelle, a guisa di foglie tra-

sparenti, o di ventaglio, o ingrossano alla estremità e simuleranno delle

piccole clave, o cigliati e ricoperti di barbule lateralmente, sembreranno

piume o pettini etc. etc, talora con forme elegantissime e mirabili.

Consimili appendici stanno anche sugli arti e per ciascuna specie

è costante ed ottimo carattere la loro forma.

Corpo. — Della sua divisione e del grado di questa ho detto

in antecedenza. Nel suo complesso il corpo può assumere le più sva-

riate e talora le più strane forme, costanti, ben inteso, per ciascuna

specie. Generalmente tutto il tronco è più o meno depresso, piano al

ventre, convesso in varia misura al dorso, talora affatto schiacciato,

quasi laminare e largo invece, comunemente ovale, più largo che

lungo, all' innaiui il più spesso arrotondato od ottuso, di dietro, nel

maggior numero dei casi, rotondato o subacuto, ma ancora troncato, od
inciso, smarginato o bilobo, o prodotto in una specie di coda etc.

Il Capotorace, quando si possa distinguere dall' addome, é da
questo separato, tutto al più, da un solco che corre al dorso, trasver-

salmente, in corrispondenza delle zampe del secondo paio o subito sotto

a queste, come talora, anche al ventre, tra le anche del secóndo e del

terzo paio.

La forma di questa regione è generalmente conica, più stretta al-

l' innanzi, più larga posteriormente, cogli angoli posteriori più o meno
pronunciati e si dicono allora omeri o scapole, il più delle volte prov-
visti di setole od appendici varie, che si diranno perciò omerali o sca-

polari, come la parte anteriore del capotorace, sempre dorsale, si dirà

vertice o capìtolo ed anche tecturn, se sia disteso più accosto al rostro,

sopra a questo, in f . molto spesso provvi-

sta di peli costanti, o di creste o di altre appendici starà sopra il rostro.

Il mezzo del capotorace, al dorso, è protetto assai spesso da plac-

che dure, e possono esserlo anche i suoi fianchi, ma le placche o liste



oltre che a proteggere questa regione, se

muscoli che muovono, in parte, il rostre

sollevano e lo retraggono.

Dal lato ventrale

specialmente

Fig. 3.

Fig. 3. Holcstaspis tardvs femm.
«la! ventre: a seudo sternale, b scu-

do genitale od epiginio ; r scudo

ventrale, d scmli iugulari, e snidi
-

. ; .

mento; n, o, p: g, zampe del l.o

dendosi

pure rimanendo separati fra loro

epimeri delle altre paia, di

eapotoraee

si vedrà perforato, più o meno,

presso all' estremo anteriore, da

una ampia apertura rotondeggiante

nella quale viene ad inserirsi e ad

articolare il rostro, come poi da

altre due paia di aperture, collo-

cate più indietro e nelle quali ar-

ticolano le zampe delle due prime

paia e quando quelle del primo

famiglia.

Fra le inserzioni delle zampe

del primo e secondo paio può ben

distendersi uno scudo protettore

del petto e che insieme dà attacco

ai muscoli motori delle zampe an-

teriori e questo si chiama sfemo

o scudo sternale e si vedrà bene

nei Gamasidi ed Iocodidi.

Ma quando non vi sia un così

esteso scudo, allora, giacché i mu-

scoli richiedono bene un solido

punto di attacco, questo potrà es-

sere dato da semplici liste dure

ben ehitinizzate, protese nella re-

stante epidermide molle, che si di-

cono epimeri e di cui un paio (an-

teriori o del primo paio) dall' an-

golo fra il rostro e le prime zam-

pe procedono in mezzo al petto,

specie di Y o di V, op-

saldandosi colle loro estremità agli

secondi nascondo fra le zampe del l.o

delquelli del terzo

terzo, queìli del 4.o fra questi e i posteriori, e qu

dopo V ultimo paio di zampe.



Tutte queste liste dure dirette verso il

mezzo del petto, sempre fra di loro distanti

e libere, o a paia, od insieme tutte riunite

coli' apice più interno, talora saldate con al-

tre liste che circondano gli organi genitali,

costitusicono uno scheletro speciale a tutti i

Sarcoptidi ossia Cryptostigmati della prima

sezione, i più bassi acari.

Una forma intermedia fra i larghi scudi

sternali dei Gamasidi ed Ixodidi anzidetti, ed

i sottili epimeri dei Sarcoptidi, è data dai

brevi scudetti che circondano la base di cia-

scun piede nei Trombididi (Prostigmati) o i

piedi del primo e secondo paio insieme, ed

in un altro gruppo quelli del 3.o e del 4.o,

o tutte le zampe di un lato, ma non si fon-

dono mai, nò mai toccano que

posto come fa lo sterno dei

Sarcoptide (Pi

Addome. — La rimanente parte del

corpo, che è così la posteriore ù, quasi sem-

pre, meno protetta da scudi duri che non il

capotorace. Pure si potrà benissimo trovare

uno scudo dorsale più o meno ampio, come

anche più scudi ventrali, di cui alcuni sono

perforati da aperture larghe, 1' una anteriore

o genitale, Y altra posteriore od anale, ed

in mezzo a queste placche spesso altre, da

chiamarsi ventrali, senza indicazione più pre-

cisa, intese alla sola difesa del ventre, od al-

tre ancora, di particolare posizione, distese ad

es : dietro le zampe del quarto paio, e talora

tutte queste placche insieme riunite in un

piastrone unico, congiunto allo sternale, a-

perto nelle foveole di inserzione delle zampe,
Fig. 5 del rostro e nei forami genitale ed anale,

duto^kl
5
ventre

6?
'TVT-

COme è nelie Ur°V°(te, in molti Oribaiidi etc.

meri scutiformi del l.o e 2.o paio di zampe; b, b idem del 3.o e Lo paio

di zampe ; e rostro ; d palpo; e, f, g, h, zampe del l.o, 2.o, 3.o, 4.0 paio ;

i ventre (addome), m parte sternale del ventre, n apertura sessuale, p, aper-



.ostro. — Nella regione anteriore del <-orpo e più

lei capotorace, sia decisamente nel suo apice, sia, come
]

sotto a questo apice e perciò terminale nel primo ca

. piantato il rostro, cioè il compie

l'acarologo devi

bara opportuno chia-

mare questa parte rostro

e non capo come da troppi

si è fatto e da taluno tut-

tavia si fa, poiché negli

Acari, quella che sarebbe

la porzione cefalica è trop-

po intimamente confusa

col rimanente del torace

per poter essere separata-

tamente descritta, e gli

organi boccali, quale si

possa essere il loro svi-

i fianco a man-
lupP° n0n raPPresentano

" che appendici pertinenti

alla regione cefalica.

desunti dal rostro hanno un grandissimo

ire l'esame attento degli organi che nel

In taluni pochi casi [Snìnriilin. Cryptof/na tìms) tutto il rostro può
essere protratto fuori del corpo o in questo interamente nascosto in

quiete, ed è cosa singolare; ma ordinariamente il complesso delle parti

boccali riposa ed articola sugli orli della foveola apicale o subinfera, da
vedersi nella parte anteriore del capotorace. Cosi i movimenti del ro-
stro tutto, ali 'infuori di quello più raro di completa protrazione e retra-

zione, sono laterali e dall'alt-» al basso, e le robuste placche dure cosi fre-

quenti sul dosso del capotorace hanno, più che altro, l'ufficio di appog-
giare i muscoli motori del rostro.

E questione, fra gli autori, circa il significato morfologico di tutte
le parti che compongono il rostro negli Acari, vedendovi taluni un gran
numero di appendici, altri un numero più discreto, i primi richiamando
alla mente i Crostacei, gli altri le forme più affini agli Acari.

Per noi, questa quantità di paia d'arti nel rostro, palese o sospet-
tata, sembra alquanto voluta, e non sappiamo allontanarci troppo dalla
più modesta e più vecchia interpretazione. Mediante questa, assegnati
i cheliceri al capo anteriore, poiché li innerva il sopraesofageo, vengono



ìspondere alle antenne degli insetti, ma tutte le altre parti i-ice-

i da porzione del grosso ganglio unico

che sta sotto l'esofago, e que-

ste sono poca cosa, quando

si sono tolti i palpi che pos-

sono essere grandissimi. Al-

lora, se noi intendiamo che

il labbro inferiore si saldi,

nel maggior numero di casi.

alle mascelle e rechi allo in-

terno la linguetta, non si tro-

veranno di leggieri altre paia

di arti boccali.

Nei soli Gamasidi le co-

se si complicano notevol-

mente, non già per via di

quei cornetti, così detti, del

labbro inferiore, perchè que-

sti si potranno ritenere come

mascelle così deformate (me-

glio che come palpi labiali)

Fiff 7 ma per quel curioso pezzo

Sezione del rostro e del capotorace di impari inserito fra il rostro

Actineda Vitis (Sez. longitud. mediana). e lo sterno, detto mento da-

p palpi ; spp loro unghia ; md mandibola; gli autori, e di cui é assai

um sua unghia ; elu elevatori dell' unghia ;

au abductori dell' unghia ; ph faringe ; gs

ghiandole salivari ; cph costrittori della

faringe ;
dph suoi dilatatori

;
_

«e stigma ; ^emmte, V'iina proda-

setola tattile; oe esofago; t'intestino; vnst "° i

muscoli sternali (tagliati di traver

testicolo; lab labro della vulva. stro, pertinenti a din distin-

tissimi ordini, discosti assai

fra di loro, e sono quelli dei Prostigmati (fig. 7) e quello dei Meso-
stigmati, (tìg. 8) e credo che basterà V esame di queste sezioni, da parte

del lettore, per avere un conveniente concetto della disposizione e fa-

brica di tutte queste parti, sulle quali ho principalmente insistito, con-

siderata la loro speciale importanza nel sistema, come nella caratteri-

stica dei generi e delle specie.

Ho detto che il rostro risulta dall'unione di più organi.



Fi£. 8

Sezione longitudinale mediana di Holostaspis marginatus fem.

ci parte anteriore dello scudo dorsale ; st sterno ; te tectum ; pp epi-

stoma ; eps spina dello stesso ; H Hyostoma ; S faringe ; mf muscoli co-

strittori della faringe ; v lobo interiore della mascella ossia lobi laterali

della linguetta; u cornetto dell' ipostoma; e linguetta; d vomero; me mem-
branella del collo ; rari muscolo retrattore inferiore del rostro ; mn stipite

del mento ; mst flagello del mento ; es esofago ; cer ganglio nervoso ; nv
nervo della mandibola, M mandibola; vm articolo vaginale della mandi-
bola; dm dito mobile; dedito fisso; fl flagello della chela ; mad adduttore
del dito mobile; mabd abductore del dito mobile; mp; mr ; mi; mri mu-
scoli motori del rostro.

ho più o ni(

mente, sebbene lungi:

Nel rostro si vedono i

a) mandibole o cìielice

&) mascelle,

e) palpi (mascellari).

protrattile e retrattile,

a\ i



IO

questo < forma di tubulo, inferiormente formato dal

labbro inferiore e dalle mascelle annesse, superiormente da

mina dura, ma pressoché trasparente, detta tubo orale <

come si vede bene nei Gamasìdi, nei quali offrirà anche eccellenti

caratteri specifici.

ila se non sono così profondamente retrattili entro il corpo, ma

solo sì muovono lateralmente articolate, allora il tubo orale od episte-

ma vien meno e le mandibole sono piantate direttamente sulla base

del rostro nò possono in questo essere introdotte, ma godono solo di

movimenti lateiali piuttosto ristretti, più che dall' innanzi all' indietro.

Questi organi sono composti di un basilare, cilindrico e lungo

nelle forme retrattili, dove è anche articolato nel suo mezzo, e della

chela, cioè di due appendici dure terminali, dette dita, di cui 1' una

non è altro che 1' apice del basilare meglio indurito, V altro un' ap-

pendice articolata, che colla prima forma una pinzetta in molti casi, ma
talora, essendo più o meno carnosa, membranosa od altrimenti atro-

fica la parte apicale del basilare, resta libero a guisa di stilo più o meno

lungo. Le dita, quando sieno presso a poco eguali fra di loro e costi-

tuiscano così una vera tenaglia, sono anche, ordinariamente, dentico-

late all' interno.

Così sono fatte le mandibole chelìgere, mentre si diranno stilifor-

mi, unguicolaie etc, quelle in cui il dito mobile è bene sviluppato e

più lungo del fìsso, e saranno seghettate se il primo è intaccato di den-

telli sul lato interno ecc.

~Eq\ maschi dei Gamasidi, ordinariamente il dito mobile della chela

è perforato o più spesso provvisto di una appendice stitiforme o flagel-

liforme e così questi organi concorrono all' opera della fecondazione,

cogliendo, per mezzo di queste appendici, gli spermatofori e recandoli

negli organi sessuali femminili.

Il rimanente del rostro costituisce generalmente un pezzo unico,

con appendici varie, giacche il labbro inferiore compone il basilare,

cioè una placca dura di forma ovale o poligonale che chiude il rostro

al di sotto e reca palpi e mascelle sopra di se inserti.

Così i palpi sembrano veramente mascellari. Anche la forma di

queste appendici varia assai, come varia il numero dei segmenti in cui

sono divise e la lunghezza loro.

Quanto a dimensioni, dai piccoli e mal visibili palpi dei Sarco-
plidi, si passa, attraverso gradi moltissimi, fino ai lunghissimi palpi an-

tenniformi delle Bdelle, e nei primi si compongono di due o tre arti-

coli, nelle seconde di cinque ed è questo il massimo numero di seg-

menti, come T altro è il minimo. Si dicono adunque filiformi o ci-

lindrici i palpi dovunque di egaal calibro e terminati da un articolo



egualmente cilindrico, senza umrliio od altre appendici troppo appari-

scenti e tali che lo deformino. Ma se questo ultimo segmento è, in

quella vece, acuto, cioè terminato da robusta unghia, si potranno dire i

palpi rapaci od wiguicolati.

In molti casi, una grossa unghia termina il penultimo articolo, e

questo sporge assai sull'ultimo, che pende cos'i sotto il palpo, a guisa

di appendice più o meno clavata o cilindrica, ricca di peli, 6 SOM) que-
sti così fatti i palpi appena'icolali.

Negli Lcodidi il palpo scavato dal lato interno, in tutti i suoi seg-

menti, meno che nell'ultimo (minuto e subterminale) costituisce la

metà, cioè la valva di un astuccio longitudinale in cui tutte le rima-

nenti parti del rostro sono custodite in quiete.

Le mascelle figurano come modeste appendici spiniformi o lobu-

late che sorgono sul contorno superiore di quel pezzo che si ò chia-

mato basilare e rappresenta il labbro inferiore, e tra questi organi si

protende, più o meno, dal lato interno, la Unguetta, cioè un'appendice

variamente evi mente risibile, ma lunga, acumi-

nata, cigliata e assai appariscente nei Gamasidi, meno in altri, se non
si ricorra a sezioni o minute ricerche.

Negli Ixodidi, le parti del labbro inferiore e le mascelle sembrano
prender parte alla formazione di un lungo processo rigido, inferiormente

armato di robusti denti, disposti in serie tranverse, il quale prende il

nome di radula ed é eccellente organo di adesione e tiene fortemente

quando sia infisso nei tessuti dell' ospite.

Nel solo genere Cytodites, fra tutti gli Acari, le parti tutte del

rostro sono assieme fuse in un breve tubulo o succhiatoio, senza che

rimanga troppo visibile traccia dei rjrimitrri organi distinti, cioè palpi,

mandibole, mascelle etc.

Zampe. — Negli adulti i piedi sono in numero di otto e per

quanto i posteriori sembrino più o meno spostati all'indietro, nella re-

gione addominale, pure appartengono tutti al torace e ciò come negli

aracnidi. Sono composti di articoli, in numero da cinque a sei.

Il primo articolo, ai anca, è molto breve, conico e variabile as-

sai è la lunghezza degli altri segmenti.

Quanto alle dimensioni, nei Gamasidi e nei Trombididi quelli del

primo paio superano tutti gli altri in lunghezza ed in alcune specie

sono sterminatamente lunghi {Podo&msm, Unopodes) fino oltre quattro

o cinque volte la lunghezza di tutto il corpo, ed in questo caso

sembrano essere, più che altro, organi di tatto, da paragonare alle

antenne degli insetti, (fig. 9).

Nei Gamasidi è ancora frequente, specialmente nei maschi,



la grossezza notevolissima delle

zampe del secondo paio, che
sono pure ornate di sproni
od altre appendici svariate, con
dubbio significato fisiologico.

sviluppati invece e talora e-

normi, per grossezza e lun-

ghezza, si potranno vedere i

piedi del terzo e quarto paio
nei maschi di molti AnahjcmiL
cioè- Sarcoptidi viventi sugli uc-
celli, ma nelle altre famiglie
•[IicMm .ara caso rarissimo, o
non si incontrerà mai, quando
si eccettuino gli Eupodes fra i

Ti'-'inbididi. ed il Zelorrhcstes
fra gli Orilmtidi, quesf ultimo,
egregio saltatore, che divide col
solo Nanorchesies amphibius,
fra gli acari, la facoltà a così
fatto esercizio, per quanto an-
cho gli Eupodes si ingegnino,
qualche volta, a spiccare qual-
che moderato saltuccio

; ma gli

Analgesidi maschi hanno così
potenti le zampe deretane, non
per compiere repentine mosse,
giacché è ben pigro il loro ge-
mo, ma solo per trattenere
meglio 1' altro sesso durante
'' "'<-•« .ppianiento.

I piedi hanno, sull' ultimo
loro articolo, un'organo di ade-
sione, mediante il quale gli

li oggetti su cui camminano.
possono composti,

numero, una, due e

i aracjo di organo di adesione e sono
?ni> essere, tra gli uncini, una frangia

guisa di pettine che si chiamerà pukilto, e qua!-



che pelo capitato all' ap

questi, comunque modifi

Fìg. IO
Rostro di Listrophorus veduto dal ven-

ne; (a epistoma ; b mandibole ; e palpi ; d
ypostoma ; e mascelle deformate ; g epi-

ìeri del l.o paio.

Dal Trou-

Ma nei piedi anteniformi del primo paio, che abbiamo ricordato

esistere in molte specie, particolarmente fra i Gamasidi, manca assai

spesso 1' ambulacro e quindi ogni rapporto colla locomozione cessa in

questi arti.

Alcune specie tra i IJstroforhV {SavcoplkU para-siti dei mammi-
feri, nonché le MyobUi) hanno i piedi variamente deformati, se non
tutti, almeno quelli di qualche paio, trasformati in organi atti ad abbrac-

ciare i peli dell' ospite, e ciò si vede bene nei generi Myocoptes,
Lnhklocarpm, ChfroMscUS (fig. 11) etc. come, fra i Trombididi, nel

genere Myobia, mentre nei Lislrophorus sono invece le mascelle gli

i da poter bene abbracciare i peli dell' ospite,

liversi un eguale ufficio.

cano gli ambulacri nei piedi posteriori e ciò si

vede solo nel gruppo dei Sarcoptidi, negli adulti come nelle loro forme
ipopiali.

Ma nei FifoptidL i piedi sono soltanto in numero di quattro, man-
cando quelli delle terze e quarte paia, sostituiti da semplici peli.

G-enitali — Al ventre sono due aperture, delle quali l'anteriore

appartiene agli organi della riproduzione, l'altra posteriore, talora anche

e ga Iti
compiendo e



dorsale, é l'ano. In alcuni acari, trai ChrtjìcUdi, anche l'organo sessuale

maschile esce pel dorso. Nei maschi bisogna distinguere quelli che

portano direttamente nei genitali delle femmine il prodotto dei testicoli

loro, mercè il pene, e sono questi i Prospgmalì (ne è chiaro se si pos-

sano tutti comprendere sotto questa rubrica) ed i Criptostigmati, men-
tre i Mesostigmaii richiedono l'aiuto delle mandibole a ciò fare ed

hanno quindi l'apertura sessuale collocata molto innanzi, tra lo sterno

ed il rostro, mentre negli altri l'organo copulatore è collocato più indietro,

cioè nel petto, nel ventre, o come si disse, anche sul dorso. Questi ul-

timi hanno, il più spesso, un'organo copulatore chitineo, più o meno
lungo, talora lunghissimo, tlagelliforme.

Le femmine poi, recano una ampia apertura ventrale transversa o

longitudinale, talora protetta da placca dura (epigìnio dei MesostìgmaU)
o semplicemente circondata, in parte, all'innanzi, da uno stretto arco chi-

tineo (epiginio dei Sarcoptidi) o da due valve longitudinali, come si vede
negli Oi-iba/ìdi, o da labbra carnose, molli come è il caso dei Prostig-
mati. Sotto queste labbra, come ai lati dell'apertura sessuale maschile o
dol pene si vedranno di qua e di là, molto spesso, degli organi papilli-

formi, due o tre per lato e saranno queste le ventose genitali, duo in al-

cuni sarcoptidi {Tyrug/ijph/do,\ Usolroplioritlae, Concsfrinidae) tre nei

Prosternati e negli Oribatidi o si mostreranno più o meno davate o
discoidali, sempre piccolissime.



Molte femmine per-
1

' hanno un lungo ovopositore, raccolto all'in-

terno del corpo in riposo, esertile a tempo e chitinoso ed articolato negli

Oribatidi, molle, carnoso, grosso nei Prosternati.

I Mesostigmati ed i Sarcoptidi non hanno ovopositore.

Dei caratteri sessuali secondari 6 utile dire, sia pur brevemente.

Questi sono da dividersi in duo serie, la prima comprendente or-

gani propri i ad un sesso, non affatto genitali, ma necessari nell'opera

dell'accoppiamento, altri invece, spettanti a! un'altra serie, comprendente

modificazioni di organi comuni ai due sessi, in mode diverso pei ma-

schi che per le femmine e che non sembrano avere un cesi immediato

rapporto nelP opera della fecondazione.

Tra i primi organi sono quelli che servono ad afferrare e tenere

ben salda la femmina, da parte del maschio, quando intenda iniettarvi

il suo seme, ed altri che aiutano V introduzione degli spermatozoi, per

quanto non appartengano veramente al sistema generativo. Ora sono

da ascriversi al primo gruppo quelle ventose copulatrici, che attorno al-

l' ano di molti maschi fra i Sarcoptidi si vedono egregiamante e sono

d' esse davate o piane, a contorno discoidale, mosse da buoni e oppor-

tuni muscoli e talora (Psoroptes, Chortoptes etc.) le femmine recano

tubercoli adesivi al dorso, in numero di due, su cui le ventose maschili

fanno più tenace presa. Anche le zampe robuste delle ultime paia,

(terzo o quarto) di alcuni maschi fra i Sarcoptidi, con tarsi unguicolati

od altrimenti conformati {Xolalyes), in quest'ultimo caso talora fatti a

pinzetta, per stringere il tarso dell'ultimo paio di zampe delle femmine

in copula, vanno considerate come organi di aiuto nell'atto della fecon-

dazione.

Forse le zampe calcarate e robuste del secondo paio nei Gamasidi

appartengono esse pure a questa stessa serie di organi.

strumenti di fecondazione, non pertinenti ai genitali, sono ad es:

le mandibole nei maschi di Gamasidi, come egregiamente insegnò il Mi-

chael, oppure il rostro tutto degli Ixodidi, col cui aiuto vengono gli sper-

matozoi ad essere debitamente coli Elle maschile ed

introdotti nella vagina delle femmine.

I caratteri che distinguono i maschi dalle femmine non sembrano

dipendere da organi con deciso ufficio alcuno nelle funzioni di riprodu-

zione, possono ricercarsi nelle dimensioni dei due sessi, nella forma

del corpo e nella sua ornamentazione, come nello sviluppo di alcune

I sarcoptidi mostrerannno egregio esempio della varietà sessuale,

quanto a fabbrica del corpo, mentre • nei due sessi,

in molti generi e qualsiasi la piccolezza e cecità di questi minuti esseri,

talora elegantissimo e mirabilmente bello nei maschi, per forme, per or-
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namenti di peli o di squame o di lamelle frangiate od altro, cosi bene

come, con privilegio tutto mascolino, mostrano anche molti insetti, ac-

canto alla forma dimessa e modesta delle loro femmine.

Anche le zampe, con sviluppo anormale e vario nei due sessi,

prendono parte a rendere i maschi difformi e talora strani rispetto al

sesso femminile, dove i piedi non esagerano abbastanza nelle dimensioni

loro per seguire a puntino quelli dei maschi e si vede tutto ciò in quei

paradossali analgesidi, a costruire i quali sembra cli€

dato mano alle più fantastiche creazic

chimere.

In quasi tutti i Prosfcigmati però, come negli Oribatidi, i maschi

si vedranno tuts e femmine, né diversi per grandezza

o carattere alcuno.

Organi della respirazione. — Le larve tutte sono sprov-

vedute di trachee e di stigmi, ma gli adulti dei gruppi più elevati hanno

gli uni e gli altri. I Cryptostigmati più airi (Oribatidi) hanno bensì

trachee, ma gli stigmi si vedono male, nascosti come sono nelle foveolo

dove si piantano le zampe e nei C/'»y/^o.v//>/y/"'// più bassi gli organi della

respirazione sembrano mancale all'atto, e questa funzione spetta alla

sola cute.

Nei Tarsomemidi si redwrano le sole femmine provveduto di or-

gani della re sp '. ni< e privi invece i maschi.

Ma

luogo bene visibile e sia questo i lati del ventre tra la zampe e l'orlo

esterno nei Mesostigmati, la parte superiore del rostro od il capotorace

attorno al rostro stesso nei Prosternali.

Con ciò abbiamo eccellenti e sicuri caratteri per una prima grande

Spartizione della classe in ordini.

Organi del senso. — Le zampe anteriori, sembrano in molti

acari funzionare quali organi di tatto, e sono allora provviste di setole

lunghette ed altre opportune appendici nell'apice del tarso. Negli Jxo-
didi sarà facile vedere alla faccia dorsale del tarso anteriore, presso il

suo apice, una foveola profonda, ornata internamente di peli a guisa di

cigli, non provvista di otoliti come vorrebbe mailer, che primo la de-

scrisse, scambiando così una bolla d'aria o un granello di quisquilie

no del senso, forse all'olfatto.

Potrà ess9re organo sensorio di assai difficile definizione anche il

peritrema dei Gamasidi. come ancora quelle profonde fossette provviste

di un pelo nato all'interno e sporgente di fuori, che una di qua
e 1' altra di là, nel capotorace. ciascuna in uno dei suoi angoli

posteriori, si vedono negli Oribatidi e sono loro rilevante carattere, dagli



Sviluppo.

'".-ho -eiru

IL - COSTUMI DEGLI ACARI

di questi minuri esseri, che dovunque si iiK'O ntrano. tu-

onerò, ha portato in luce molti singolari fatti che è bene

con sufficiente larghezza.

Habitat. — Ho detto che è facile cosa trovare acari in condi-

li o fra le sostanze in decomposizione di naturo vegetale, come nelle

li, o loro parassiti, o commensali, od occorrenti nei loro nidi, altri

'ora sulle piante a recar danno a queste, od a cercar preda, molti

nelle case, viventi a spese delle derrate alimentari e mandandole a

lei loro corpo, che con un colpo di sole sarebbe facilmente

irle questa condizione necessaria, e gli acari ne profittano

i spore di funghi, ed altri detriti organici nei quali s'im-
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s.'lmbattono in così appropriato ambiente. 3La non tutti

dei luoghi aprici e del gran sole, mentre vedonsi molti l'rosiigmati,

specialmente dei generi h'i/iv:h<U',i)ìn(s ed IiV>///'/v/c/',y frequentare la nuda

terra, gagliarda sole estivo, o le roccia e le pietre,

cosi calde nelle ore meridiane, che non vi si può tener sopra la mano.

e questo è il caso dell' Erii1hroe»s Hcrcufes, che io raccolsi di pien me-

riggio corrente sulle lastre di lava riscaldate dal sole siciliano : e per

YErijt, liaevs saUilosus le abitudini sono analoghe, mentre ne ho raccolti

a Padova, di luglio, sulle infuocate sabbie di un giardino liberamente

ed allegramente vivaci.

Ma altre specie del genere sono meno amiche del solleone ed at-

tendono a praticare le roccie scoperte solo quando l'astro diurno volge

al tramonto e le illumina obliquamente, allora vi corrono sopra fino al-

l'imbrunire. Meravigliosa è le rapidità del corso negli Acari di questo

genere ed assolutamente senza esempi-' fra gli animali tutti, mentre

gli Eryihraevs, senza far molto cammino in linea retta, ma vortico-

samente aggirandoci sui sassi, tanto sono veloci che V occhio non

standosi, dopo molte spire, cosi velocemente percorse che si può

avere l'illusione di un rapidissimo volo dì qualche minuto moscherino

veloci sono i tre: Erytrfazeus, E. partefim
àtmi/ii'ts; piii tarili appena VE. Hercules e

l'affine Actineda Vitts che corre, con movinn
per l'erbe dei prati, e inuma al loro apice <

e con altrettali giri -rurali iriu ne discende



>i>uuo ui amo.enie oastantemente umido, m alami casi umidissimo,
come sarà per quelli che frequentano i muschi, le foglie putrescenti, il

legno marcio, la terra umida, i letamai ed anco l'acqua o le rivederli
stagni e del mare, in contatto immediato coli'acqna stessa. Quelli di-
venti sulle piante o su altri animali sono pure molti ed appartenenti a
diversi ordini.

I muschi, i licheni etc. nascondono sotto di sé un gran numero
di Acari, specialmente sugli alti monti e nei boschi, dappertutto dove
i muschi stessi sono rigogliosi, e più quelli del terreno che quelli sui
sassi, più questi che quelli sui tronchi degli alberi. Le stesse specie
che si rinvengono fra le borraccine, sono anche ovvie nel legno marce-
scente e molto umido, come tra le foglie che imputridiscono al suolo

Moltissime forme di tutti gli ordini stanno così in questi ambienti,
alcune deliberatamene lit-ta^. .,„, <„no tutti gli Oribatidi, altre pre-
datrici, come tutti i Gamastdl e la maggior parte dei Prostionmfi vi-
venti al certo a spese di minori animaletti che frequentano i muschi e
i licheni. Si può dire che il nerbo della schiera di Acari liberi é dato
dalle forme viventi nel musco. I Sarcoptidi però non frequentano in troppo
gran numero qm-ti ambienti, p.,,,-!,,'.. osi più elio fitofagi sono dicita-i
e ricercano toeole e zuccheri, e talora anche albuminoidi in buon dato,
e si troveranno quindi abb. adanti Mille frutta, sui tuberi e su molte altre
sostanze più nutrienti, in via di decomposizione, come intesi a rodere
le carni secche, i formaggi etc. e i , numero incre-
dibile.

_

I Prostigmati, però, dei muschi, sono tra i più piccoli, mentre i mag-
giori vivono vagabondi in più aperta aria, crune si seno veduti fare i

TroinMrMf,,) ed i Ph)/iirhohq,hi(s.

Un'assai curioso habitat è costituito dal fieno e più che altro da
quel fiorume che si raccoglie sotto il fieno stesso, sugli impiantiti dei
fenili, particolarmente in quelli fatti di tavole. Ho chiamato singolare
questo ambiente, poiché, pur essendo asciuttissimo, accoglie molte pic-
cole forme, in gran numero di esemplari, di quelle stesse che altrove
amano l'umidità ed alcune tutto affatto particolari di così fatto habitat
Queste sono, come di consueto, da distribuirsi in due serio, a seconda
che appartengono alle specie viventi veramente dei detriti vegetali od a
quelle predatrici che divorano le prime. La serio delle vittime è costi-
tuita, come d'ordinario, da specie del gruppo dei Sarcoptidi e più pre-
cisamente della famiglia dei Tyroghiphidae. con diversi Gbjcyphagus
tra i più belli e singolari di tutto il genere, ornati mirabilmente, con
appendici plumiformi e foliiformi a luogo di semplici setole, le quali
appartengono ai soli r,hjc,jphn,)„R don^stieus e O. spini]***.' i più co-



I.Glycyphag<<x peculiari .lei fieno appartengono ad una sezione nel
genere, caratterizzata dalla t-.-ma speciale delle appendici che rivestono
il corpo, ma più ancora dalla pelle del dorso, specialmente rilevata in
tubercoli molti, duri, fungiformi o papillifonui, ohe non si vedono mai
nelle altre specie.

T predatori appartengono, come d'ordinario, ai due gruppi di Pro-
stigmatì e Gamasidi e sono quasi esclusivi essi pure del fiorume come
delle polveri delle case. Sani ovvio incontrare due Ldli^imo aporie d*

Cheyletus, il C/i. eruditus ed il Ch. rc,,,^;^,,,,,^ n.m.-h, più raro as-
sai il Ch. doctus. Oltre a questi trovansi altri Prosternati, dimeno si-

prospera egualmente, predando gli acari mono di lui ditesi'. Tra i Ga-
masidi, la specie propria dei fenili è eertamente il Laelaps strd,ulari8,
quasi esclusivamente la imm>rior t'urina. mentre in condizioni di vita
più povere compariranno anche le forme sue minori o 'ehontomorfe
come io ho chiamato altre volte.

Se il fieno, per eccessiva umidità, sobbolle e tende a marcire, allora
sono i Glycyptiagus grossi (G. spinipes specialmente), quelli che mag-
giormente aumentano di numero e talora in modo cosi insolito or! esteso
che si sono vedute, come il Canestrini e Fanzago affermano, intere
partite di fieno ricoperte come da uno strato di bianca muffa, elio dal-
l'esame del microscopio si vedeva invece essere un denso ammasso di
Acari e di spoglie loro.

Ma quando il fieno passa nelle stalle e i detriti suoisi mescolanom parte agli escrementi de' buoi e de' cavalli, e si impregnano di umi-
dità, allora molti degli Acari fenicoli scompaiono, come ad es : i Gh,-
cyphagus minori (Gì. pìumifer, Gì palmatm, Gì Ombrimi ete )

V
più rari assai si incontrano i due Cheyl,^, o non .[trovano più affatto
e compaiono invece nuove forme di Acari, specialmente appartenenti
al gruppo delle Uropode, fra i I km -

'

stabulari*
si mantiene egualmente numeroso. Le n-opod,- sono e < e mire nreda-
tnci d'altri animaletti minori e nelle rinvenire assai
comune la Uropoda Kramer% nonché la U, patavina di cui la ninfa
migratoria si potrà osservare sudi insetti viventi in ne ri ambienti**!"• "'"" '""•- !" 1 " 1 '" M»Pm>i"n»itn.v.. ra „„!,i

!>

,;/,;, //^„ j ;

domesheut, 01. siMpes ni: i v,„„ ,
, r| ) '„,-.,,.

meno saranno rarissimi.
'

pH ^el

/en
°.eqUÌn0 6 b0VÌn° P°^ dal le stalle portato nella concimaia,

ed abbastanza tempo rimastovi, tal che sia avviatala fermentatone ed
accresciuta la temperai ira d< ll'int. inendehte dadi



time condizioni di vira. si sviluppa in tutte le sue forme, anche nelle

grossissime adulte che altrove invece non si rinvengono mai. e si ac-

cresce in numero straordinario. Tra di II<>)o*fns L„\\ ò il //. „>n, Vina-
b(S, con tutte le forme sue (H. tardus, IL hadius. IL r,ierdarn<s), a

questa condizione però che il concime sia bovino e ben caldo perchè

il più grosso //. lardus possa trovarvi comodità di rapido ed esteso

sviluppo, mentre, altrimenti, la specie si ridurrà entro i modesti limiti

della forma //. hadius che sembra la meno esigente e la più comune

in sostanze ili questo genere.

Ma il Dinijch"* pcrfoiviu* ò più raro e se ne trovano pochi e tardi

esemplari nel fimo equino, dove bisogna aguzzai benPocchio a vederli

ed ancor più se si voglia cogliere ancora quella sua curiosa forma pe-

dogenica la quale tanto si srn-ta duiradiik" -n- da formare un genere

a se, come io appunto dissi altre volte e che nominai DinycheUa.

La fauna delle concimaie anzidetta, non varia affatto col clima

della regione e le stesse specie a capello noi trovammo nella Italia

più settentrionale come in Sicilia, come in tutte le intermedie regioni e

si comprende bene la ragione di questo fatto, pensando alla temperatura

.del concime la quale non può. nelle diverse regioni, variare in propor-



zione del clima delle regioni stesse, e probabilmente è uguale do-

Anche il terreno, sotto la superficie, ha la sua fauna d'Acari, sia

che questi vivano nei nidi o cunicoli di animali sotterranei, di questi

commensali o parassiti, sia che si incontrino su radici di piante o

su sostanze putrescenti. Fra i Prostigmati io ho illustrato la Trombetta

glandulosa, acaro strano, che incontra un congenere nell'America del

Sud, in una t'orma anche più paradossale la Trombetta noihroides, ma
non ne so affatto di più.

Altre specie si incontrano parassite o commensali su mammiferi

del genere Talpa, Cricaetus, Arvicola etc, e sono o larve di Trombi-

óidae e Rfiyncholophìdae, ancora nou definite per la specie loro, come
quelle che inducono una specie di Acariasi, con arrossamento, pustole

e croste attorno ai genitali ed all'ano della Talpa, oppure specie ap-

partenenti al genere Myobia, vìventi tra i peli dei detti mammiferi.

Ma alcuni Sarcoptidi. fra i quali merita di essere ricordato il Rhy-
zoglyphus echinopus vivono sempre bene sotterra, sui tuberi guasti di

patate o sulle radici marcescenti delle piante in genere. Si trovano

ancora curiosi Sarcoptidi del genere Glycyphagus nei nidi dei mammi-
feri sotterranei, come Talpe etc. ed io ne ho trovato anche una specie

sui Chirotteri (61. plerophorus) e i loro hypopus si incontrano ovvii

sui detti vertebrati, fra il loro pelo, come si vede dell' Homopus Tal-

pae. , IT. sciwHnus etc.

Molti Gamasidi sono sotterra, alcuni parassiti dei mammiferi ed

ovvii quindi, nei cunicoli ad es : della Talpa e compongono il genere

Haemogamasus, altri più assiduamente parassiti e sono dermanissidi T

come il Leiognathus albalus, altri molti che frequentano le sostanze

vegetali putrescenti per cercarvi nutrimento di insettucci od altri ani-

maletti meno armati, si fanno volentieri trasportare da luogo a luogo

da insetti più grossi e le larve di lamellicornidi e pectinicornidi ne sono

sempre coperte o molto cariche fra i segmenti loro, e sono queste forme

pertinenti al genere Laelaps. Queste poi sono assai avvedute per rag-

giungere lo scopo di emigrare diffusamente, giacché colla larva ospite

si lasciano includere nel follicolo sotterraneo che la larva stessa si forma

al momento di incrisalidare e poi. coli' adulto, escono finalmente all'aperto

e vengono portate in giro, per ridiscendere dal veicolo ogni qualvolta

questo si interna, per le ragioni della sua moltiplicazione, entro il ter-

reno a deporvi lo uova sue. Vedasi come ciò é compiuto dal Laelaps

agreslis e sue forme dipendenti. Ma forse, nei nidi di Bombus e di

altri imenotteri sotterranei, come in quelli di altri insetti, troverà un
diligente raccoglitore, ricca messe di forme pertinenti al gruppo di cui

qui ci occupiamo, come è già stato fatto, con notevole larghezza, per i

nidi di formiche.



che stanno nei legni e nei tronchi -ledi all'eri, si sono rinvenute specie

assai, commensali tutte delle formiche, oon queste viventi in buona

armonia e loro non moleste, ma certo attive a nutrirsi di quegli avanzi

organici e detriti che nei nidi di formiche abbondano, profittando cosi

di una ospitalità che assicura loro buona difesa, temperatura discreta-

mente dolce e cibo abbondante.

La maggior parte sono liamasidi e spettano ai generi GanuUW,

Lae/aps, Uropoda. helli^ime queste di forme e sculture singolari, ed

a spese altrui nell'interno del nido, ma non ne escono affatto, a quel

che sembra.

Alcuni di questi Gamasidi non si trovano guari fuori dei nidi

di formiche, ma in gran numero dentro, ne sembrano sapere o voler

vivere fuori della enmpagnia dei loro ospiti.

Più rari BOBO i Sarcoptidi, di cui si conoscono due specie perti-

nenti al genere Tyroglyphus (T. Kron<erd, T. Wasmannì) che vivono

allo stato adulto nei formicai, ed il primo anche fuori di questi, e allo

stato di hupopus aderiscono tenacemente al corpo delle formiche, ta-

lora in gran numero e con molestia dell'ospite, ma senza danno suo,

come è sempre per gli Acari così emigranti.

Qui cade acconcio rammentare 1' Iphis alvearius che io ho in-

contrato, in grandissimo numero d'individui nelle arnie a tipo americano

corrente sui regoli superiori dei telaini, ma non trovai mai in alveari

a tipo Sartori, uè sulle Api attaccato, e mi sembra V unica specie di

Acari occorrente nei nidi delle Api.

Ma in quelli della Xylocopa e di altri apiarii, vivono specie

grosse di Sarcoptidi, ed in numero grandissimo, spettanti al genere

Trichotrrrsus { T. Xylocopae, T. Osatine) il primo associato anche al

GlijcyphayM perei/rinaas, e le loro ninfe ipopiali sono in gran numero

sulle forme volanti degli ospiti, ed è così che si trovano in folta fa-

lange sul torace della Xylùc<y><i violacea, delle ()s,,na e di altri apidei.

Se la casa è il nido dell'uomo, è qui il luogo di parlare di quelle

forme che vivono con noi sotto il tetto domestico e ci fanno concor-

renza nella distruzione delle derrate alimentili. Sono questi gli Acari

domestici e per lo più sono Sarcoptidi, che occorrono anche troppo

di frequente sul formaggio, sulle carni secche, nelle farine, sulle frutta

secche, sulle conserve etc. e moltiplicano straordinariamente, in oppor-

tune condizioni, non troppo bene frenate da alcuni altri Acari predatori

del gruppo dei Gamasidi e dei Prostigmati. Tra i primi è da notai-si,

quasi solo, il Laelaps marfffnatus colle sue forme minori {L. casati*



etc.) fra i secondi sono quei Cheyìetus erudttu

CJì. doctus da noi più sopra veduti e un />•

corridore, da raccogliersi sui muri delle rase, specialmente

centrale.

Un ben singolare habit".t è costituito dalle roccie e sab

al mare, dove l'arcuo bagna bene e continuamente.

Tutte le forme aiutile hanno conformati in modo speci;

bulacri, e ciò deve dipendere come una conseguenza dell'ambio

assai in cui vivono, e sembrano rutti predatori, sia del grup

masidi (Uropoda,, Hijdrogamcmis etc.) sia di quello dei Pi

(IIalolydeus, BdeUa etc.) e stanno sotto le pietre bagnate

mente dall'acqua o sulle sabbio, fra le alghe, dove il mare,

sforzo dell'onda, lambe delicatamente e quivi sono in grai

Presso le acque dolci albergano YAlijcìrus , oseus e lo Sciiti

custris, il primo facile ad incontrare anche altrove, entro te

I parassiti di altri animali, quando non sienn larve di'

sieno essi artropodi o molluschi od altro, ma n< m sarebbe op]

accusarli di parassitismo.

Gli Acari sanno profittare e profittano, per -

verità largameli

altri animali, per accomodarsi a vita migliore, eou breve fatica

parassiti veri, viventi dei succhi circolanti in ce»rpi altrui, siem

gli ordini.

Così fra i Prostigmati saranno le Gekobia, infìsse fra le

e fra le dita dei l>l'thjthi,;hji»*, le larve di Tron
phus che aggrediscono mammiferi, uccelli, retti li, artropodi, e

chiano avidamente, rimanendo continuamente in

sul corpo delle loro vittime, i Sorcopteri's che stanno piantati

il loro rostro provveduto, sui palpi, di unghie rob uste rivolte all'

nella pelle di molti uccelli, e con dubbio la Pk:ohia ffeeri tro

tessuto cutaneo dei Picus.

Fra i Gamasidi, molti sono sanguisugi p er eccellenza,

tutti quelli che costituiscono le due famiglie dei Dermanys
Ptt't'QptMae. ed ancora gli llaeniogamasus e s<m propri dei v,

superiori, più comuni nei mammiferi ed uccelli che non nei r



tre classi di verriniti an/.i.li-rte. liberi in epoche determinate d.

loro vita, parassiti avidissimi.

Tra gli Heterostigmata o Tarsonemidi che si vogliano dire, uh
pure sono le forme viventi a spese degli insetti, come dei vertebrati

così assidui parassiti che uccidono i piccoli espiti fra gli artropodi

li esauriscono completamente, e danno molestia grandissima ai rei

fisiologicamente. Son questi Acari essi pure numerosi e si incontrano
così sopra vertebrati come sugli artropodi, aderenti all'epidermide del-

l'ospite stesso o fra i peli o le piume sue, più comuni sui mammiferi
ed uccelli che su altri animali. La schiera degli AnalgesidU composta
di straordinaria quantità di forme, rientra tutta in questo gruppo, e sono
questi Acari che vivono in colonie numerosissime sulle penne degli uc-
celli, lambendone il grasso di cui sono spalmate. Più specie possono tro-

varsi su uno stesso ospite, e questi ha generalmente le sue proprie ed
altre comuni coi congeneri. Quivi compiono gli Analgesidi tutte le fasi
di vita loro.

Più infesti sono alcuni Epidermoptini, da comprendersi essi pure
fra i Sarcoptidi, accanto agli Analgesidi, che più davvicino succhiando
gli escreati della pelle, su questa vivono e la offendono, recando all'o-

spite molestia grandissima di prurito od altro malanno, così fanno i

Psoroptes, i Chortoptes, gli Otodectcs etc. che per le abitudini loro, del

resto, incorrono facilmente nel più malaugurato gruppo degli psorici.

Ancor qui vanno annoverati, fra i Sarcoptidi. quei /^/,v
yi
,/„„ -/,/,/,>. rhe

si incontrano solo sui mammiferi, ed hanno arti capaci ili afferrar bene
e bene stringere i peli del loro ospite, e sono più generi stranissimi,

tutti sui roditori, marsupiali e carnivori.

Dei Gmestrinidae, che pur si trovano sugli insetti, ho già detto

in precedenza. Ma tra i Prostigmati e fra i Gamasidi non sarà facile

incontrare cosi fatti mezzi parassiti né io ne rammento esempio al-

cuno.

Tutta una schiera poi di predato-i, appartenenti a questi due ultimi

gruppi, muovono guerra, intanto, agli anzidetti acari, fino sub" ospite

loro, che così diventa comune, ed appartengono ai Prostigmati più che



ai Gamasidi, fra i quali ultimi solo qualche specie (Laelaps agilis,

Laelaps echidninusj sembrano avere queste abitudini.

Invece i Prostigmati recano molti esempi di così fatti commensali,
utili in tanto all' ospite loro inquantochè muovono guerra assidua ad
Acari più molesti, e quanto agli uccelli fin dentro il culmo delle pen-
ne, come è il caso dei Syringophilus, cioè Cheyfetidi che vivono
predando le Syringobie tra gli Analgesini.

Le Cheyletiella sono comuni sugli uccelli, ed una specie (Ch. pa*
rasiUtorax) anche sui mammiferi (Leptus) e sulla epidermide dell'ospi-

te nidificano, fabbricando ricettacoli di seta finissima, in cui stanno ce-
lati colle proprie uova. Anche le Myóbia dei mammiferi, con piedi

anteriori modificati in modo da servire utilmente quali organi per ab-
bracciare i peli dell' ospite, cacciano i Ltetrophoridae e se ne nutrono
a tutto comodo. Di tutti gli altri Acari che si rinvengono su altri ani-

mali e vi sono al solo scopo di trar profìtto di un più rapido e como-
do veicolo, dirò più innanzi, quando tratterò degli argomenti in prò
della conservazione e diffusione della specie.

Circa poi a tutte quelle forme che si rinvengono sulle piante, ne
dirò specialmente, più sotto, essendo questo lo scopo precipuo della

presente nota.

Mezzi di offesa e di difesa. — Per offendere, sia che
da questo atto si possa togliere da altro organismo, vegetale od anima-
le, il succo desiderato, o per predare minori animaletti e divorarli in

seguito, non sembrano avere gli Acari altre armi all' infuori delle man-
dibole loro, a tenaglia od a stiletto od altrimenti conformate, e talora,

benché raramente, anche i palpi, come di quelli rapaci si è detto, di
cui è bello esempio la famiglia dei Ch<>y!eWlne. Ma nò questi, nò le

mandibole sono mai in rapporto con ricettacolo alcuno più interno di

sostanza venefica od altro, come per le mandibole dei ragni è invece
ben palese.

Ma per la difesa propria servono agli Acari argomenti molti e
molto varii, cioè :

a) produzioni epidermiche intese a rinforzare il tegumento o co-
munque a proteggerlo.

b) escrezioni particolari.

e) formazioni di follicoli, scelta di ambienti di accesso difficile.

d) forme e colori protettori.

Di tutto ciò dirò abbastanza, per quanto brevemente.

Produzioni epidermiche. — Per quel che riguarda Le duro ed
estese corazze di alcuni, e quelle più modeste, come della nuda pelle di
altri ho detto in antecedenza.



Ma i fatti che meritano di essere rilevati sodo quelli che si ri-

feriscono alla armatura protettiva in rapporto all' età degli individui

ed allo ufficio che rappresentano nella specie.

Questa armatura può dipendere, o da scudi duri, comunque sca-

brati o lisci, estesi a determinate regioni del corpo, dove non mosti-a-

no di avere ufficio esclusivo di dare appoggio a muscoli mo-

venti altre parti del corpo, ma piuttosto a rinforzo della molle epider-

mide e quindi a sola difesa doli" individuo. <> «la espansioni laminari,

flabelliformi etc. come si è detto, od altre appendici in forma di peli

disposti in denso strato su tutto il corpo.

É notevole che le forme giovani sono le meno difese, quanto a

corazze, e non mi convince la considerazione, da taluno posta innanzi,

che questo dipenda dal maggior vantaggio che la specie ritrae difen-

dendo il sessuato o la femmina ovigera, poiché quest'ultima forma, che

pure può fare comodamente ì farti della specie anche senza l' interven-

to mascolino, ed in molti casi questo è mediocrissimo, sembra anche
meno difesa del maschio, ciò che può vedersi bene, ad es: nei Gama-
sidi, dove il maschio ha gli scudi duri del dorso e del ventre a con-

tatto fra loro e quest' ultimo intero dal mento all' orlo posteriore, men-
tre nella femmina le placche dure ventrali sono molte, intercalate di

pelle molle, onde permettere la dilatazione dell'addome, e la pelle mol-

le è più vulnerabile e facilmente permeabile della dura, e ciò si vedrà

bene anche in tutti gli Ixodini. Per la salute dello individuo, questa

deve essere cara così alle larve come all' adulto e nella selezione na-

turale ciò non può aver molto influito, come assai mediocremente la

maggior facilità di conservazione della specie meglio corazzata, perchè

se derivano in questa gli adulti da larve molli, la specie è vulnerabile

intanto nelle sue larve, e tanto le riesce dannosa la distruzione di un
adulto che non abbia ancor generato, quanto quella di una modesta
larvetta, che è destinata, a suo tempo, anche all'opera della riproduzio-

ne. Kitengo piuttosto che la miglior armatura protettiva degli adulti

stia in rapporto colla necessità di più ampio moto da parte dell' adulto

stesso, che, maggiore, ha d'uopo di più abbondante cibo, e per rispon-

dere convenientemente all' opera della generazione devesi condurre ad.

una serie di peregrinazioni tali che lo portino alla femmina sua, se ma-

schio, p che lo guidino a conveniente luogo per deporre le uova, se

femmina. E ciò è tanto più verosimile inquantoché quelle forme an-

che giovanili, le quali hanno incarico di diffondere la specie e perciò

necessità di larghe peregrinazioni, sono meglio protette, per via della

loro epidermide, che non i rispettivi adulti, e lo dimostrino gli hypo-

pus fra i Sarcoptidi, che sono ninfe esclusivamente intese alla genera-

zione e il Ganf.s,^ iyjteoiArohyruni fra i Gamasidi, nonché la ninfa



peduncolata o papillari degli l t-opodidi. la quale è la t'ori

della specie e corrisponde alla ninfa coleoptrata di parervi

!,s ojy ga troppo

uesti pie-

nò facilmente ne escem come avviene degli Oribat

Michael, difficilissimo a

deidi adulti >tc><i. ma tinello

FI*. 14. geono rarissime, oppure aneo-

Ninfa di Tegeocranus cepheiformis, dal » aono ignote all' aearol<>go.

dorso. Contuttociò noi dobbia-

mo attribuire a scopo di di-

fesa le lunghe setole, le appendici foliif.irmi o flabelliformi od altra-

mente configurate, le quali ricoprono il corpo di molte larve, e le

prime saranno più delicati organi di tatto, a maggior distanza, perchè

T animale sia più sollecitamente avvertito del pericolo, le seconde pos-

sono bene rappresentare lamine protettive, specialmente se in gran

numero e fìtte, come si può ben vedere nelle forme giovani del Leio-

.soma palmìcinctum e dei Tegeocranus e sono di aspetto meraviglioso.

È bene intanto rilevare che nelle larve, ordinariamente, i peli

tattili o le altre consimili appendici sono più sviluppati, talora assai

più che non negli adulti, spesso glabri, e ciò appunto per avere biso-

gno le larve di maggior prudenza e più pronta cognizione del pericolo,

a che non possono sfuggire mercè la protezione «Iella loro vesta. "Ve-

dansi a questo proposito le larve delle Belba, quelle dei Nothrus, dei

Gamasus etc. etc.



pelle delicatissima e

ì i rostigmati sembrano, per la massima parte, riporre la cura

della propria difesa, o nel corso veloce o velocissimo, come degli

Erytltraeus. delle IideUe, degli Eupodini etc. o nella acutezza notevole

dei sensi, specialmente del tatto, per cui lìd'llini ed /->
;

spazio e con incredìbile velocità, e sempre esplorano, con grande sa-

gacia, la via nella quale si devono avventurare, o si affidano alla bontà

offensiva dei loro palpi e delle loro mandibole, o ad altri mezzi di più

difficile disquisizione, giacché solo i Caeculus si trovano a godere di

una dura corazza di scudi robusti e bruni, mentre per gli altri tutti

queste placche, o mancano affatto, o sono di spessore insignificante e

la pelle può dirsi affatto molle.



icari e che non [tossono es-

ad ufficio diverso da quello di difesa, sembra infatti

che tutti, od almeno la maggior parte, ne godano in varia mi-

Già da tempo, nei Sarcoptidi liberi e parassiti esterni, avevano vedu-

to i naturalisti e notato bene, in ciascun lato dell'addome, presso l'an-

golo postero laterale, due fosche macchie assai larghe e rotondeggianti,

molto rifrangenti la luce. Più tardi, un'esame più a vi irato ha mostrato

essere queste delle vescichette contenenti un liquido oleoso, denso, ed

ordinariamente bruno giallastro o bruno verdastro. Ma lo sbocco di

queste ghiandolette o vescichette è stato, per lungo tempo, ignoto agli

anatomici di questi esseri ed invano cercato. Ma in lavori più recenti

il Nalepa lo vide bene nei Sarcoptidi ed il Michael poi trovò organi

conformi negli Oribatidi e nei Gamasini. e solo nei Prosternati, ana-

loghe ghiandolette non sono state ancora scoperte. Ora lo sbocco loro

dà appunto all' esterno, immediatamente, per via di un foro rotondo e

piccolissimo. Con ciò 1' ingerenza del succo elaborati") da queste ghian-

dole nelle faccende proprie agii organi interni dell' acaro è recisa-

al gruppo degli escrementizi, con significato 'li ghiandole o borse uri-

narie, perchè non lumi" rapporto alcuno col canale e cogli orifizi di-

pendenti dalla digestione, e per 1' escrezione dei prodotti urici seno

altri organi bene visibili e ben ricchi di sostanzi' uriche, cerne è vero

che siffatte sostanze, in forma cristallina oro. non sono mai presenti nelle

dette borse.

Conviene paragonare «•osi fatti organi a quelle ghiandole impugna-

tone speciali di molti ChUognati e ne hanno tutta P apparenza e tutta

i' analogìa, anche pel contenuto. Su individui isolati, per la minutezza

loro, non è sensibile a noi odore particolare alcuno, come nei Miriapodi

così grossi è ben manifesto: ma le ricche colonie di Sarcoptidi liberi

tramandano, assai ser-ubile. , ìn particolare acuto odore sgradevole, come
é il caso dei Tijrognjpìttdae tutti, mediante il quale la presenza di que-

sti acari è subito manifesta a questo solo nostro senso ed io che ne ho

pratica abbastanza, riconosco, allo speciale odore, subito e senza dubbio

alcuno le sostanze inquinate da numerose e,ionie di questi minuti di-

voratori. La parte posteriore, adunque, del corpo, cioè la meno difesa, giac-

che all' innanzi il derma è sempre più duro e vi sono anche gli organi

boccali e le zampe anteriori che possono servire utilmente a difesa, è

protetta da queste ghiandole e dal segreto loro, che si deve ritenere in-

grato ai nemici di questi acari, ed anche si osserva che allorquando si



luogo adatto per nascondere e riparare la parte a

per la posteriore si affida alle sue ghiaudole. Cos

per i quali il Trouessart ha dimostrato, con bellis

te forme, specialmente di quelle viventi nel culmi

porto continuo con Cheiletidi nemici loro, che insi

no nel culmo stesso, che l'acaro, prossimo a mal

abbandonata da qualche altro della sua specie, è

tera per tutto il capotorace col rostro e parte de

ta nella meta posteriore di questa regione, nella :

dispo i>;

:>^

dunatn

Fig. 16

Spoglie di niDfe di Syriiu

pus, l'una dentro l'altra; a, b, t

perte di pelle esile hanno gros-

assai più, in proporzione, di

FfjWxoìl. luoghi ripara-

Oltre quei nidi, come io li

inailo alcuni Acari adulti



fa per raggiungere lo stato adulto, e sono queste produzioni assai

poco frequenti, se io le constatai rare volte nell* Acttneda Vitis ed ancor

più di rado nelle Bdelle, nò mai in altri. Sono questi veri e propri

follicoletti o bozzoli, dove la forma giovanile si .laude per attendervi

tranquillamente la nuova sua t'orma. Ma le iìdelle si aiutano, in que-

sto momento, occupando anche i nidi sericei di araneidi, e si trova-

no molto sposso tra i fili di questi o dentro ancora meglio nascoste.

Quanto al resto, le cavità più o meno bene chiuse altrove

che nell'ingresso modesto, i ripostigli i più nascosti sono frequentati,

non solo dagli Acari che attendono la prossima muta, ma ancora da

colonie di questi che vi trovano accomodata dimora, ed è così che, per

citare un solo esempio, nelle spoglie dei grossi Lecanium , ormai vuote,

stanno schiere innumerabili di 7>/c".v fnUuru,,^ intesi a rodervi dentro

ed a moltiplicarsi sicuramente. Vedasi come anche agli Acari avicoli,

i culmi delle penne, sembrino una opportunissima e sicura stanza, e

tale sarebbe se non sembrasse d'altronde, anche ai Cheyleti predatori

Nùmeri) una assai buona dimora e non troppo vasta per

praticarvi comode incursioni e facili pasti.

I parassiti, d'altro canto, aggrediscono quelle regioni del corpo del-

l'ospite, dove sia meno facile a questo il grattarsi ed il molestare così

la colonia che ha in animo di fiorire, e certe scabbie cefaliche od au-

ricolari di molti mammiferi, gli Jxodes che nei più grossi di questi si

attaccano fra le eoseie posteriori, attorno ai genitali ed all'ano, e negli

uccelli attorno al capo, nei più piccoli mammiferi altrove, in regioni

dove non li giunge nò muso, nò rostro, nò unghia, sono esempi mani-

festi. Sui rettili stanno i Dermanyssidae entro gli orecchi od attorno

alla cornea degli occhi o infissi sotto le s< aride loro.

Ed ancora sonovi gamasidi che nell'acqua vivono egregiamente, assai

grossi e che infestano i mammìi udendosi pero assai

bene entro le narici loro (Halarachne,) come più avveduti di tutti sem-

brano quei Cyiodites che non hanno d'uopo nò di setole ad avvertirli

di pericolo o cibo prossimo, nò di palpi por vi\ore più comodamente,
né di corazze od altro argomento per difendersi da nemici assidui, e

stanno in piena sostanza utile al ventre, in buona temperatura e co-

stante, in ambiente bene aerato ed abbastanza amido; tatto ciò stabi-

lendosi nelle vie aeree, trachea e sacchi polmonari doi gallinacei, e però

possono essere nudi, come ne lo indica il nome imposto dal Mègnin
all'unica specie nota, per quando da rigettarsi, come posteriore a quello

del Yiziolì.

Anche tutte quelle croste, talora in massa voluminosa e dura che

alcuni Acari psorici producono, merco le linfe trasudate dall'ospite per

le ferite, sono mezzi fc>be l'esem-



pio dei Cnemidocqptes sulle zampe dei gallinacei e d'altri uccelli e
quello del Xotroedus Cali, che fanno una così dura e grossa erosta sul
capo dei gatti e tale che all'ospite non è certo fatto di toglierla o strap-

pi Acari planticoli si vedranno assai più comuni sulla interiore
pagina delle foglie che non sulla superiore e più frequenti su questa
pagina villosa di alcune piante e quasi ciò non bastasse si potranno
vedere i Telranychus difendere la colonia tutta con tele sericee, alle
quali poco manca per essere paragonate alle consimili dei ragni.

'

Questa ricerca della quieta e riparata dimora si accentua per
l'Acaro, oltreché nel periodo dei suoi esuviamenti, ancora in quello in-
vernale, cioè di comune letargo, ed è allora che sotto le corteccie degli
alberi, sotto le pietre età, in luoghi ben chiusi, si incontrano molte
specie che attendono quietamente la nuova stagione mite per sortire di
sotto ai nascondigli e riprendere le fatiche ed i pericoli della vita libera.

Forme e colon proiettivi. - Dirò sollecitamente di una serie di

fatti che per la massima parte possono esser compresi sotto il titolo di

mimetismo. Certo non sono da ricercarsi, in questi minutissimi esseri,
esempi così salienti come in più grossi animali vediamo, poiché in
questi, col crescere delle dimensioni, sembra crescere del pari l'avidità,
il numero ed i mezzi di distruzione dei nemici loro, e gli Acari, per
la loro piccolezza, non si trovano ad avere che un ben ristretto numero
di nemici e questi fra i loro congeneri stessi, più che fra gli altri artro-
podi, mentre in questi sono rari gli esempi di forme così minute e car-
nivore che possano trarre utile profitto dal pasto di Acari che sono cibo
riposto e sparso in così piccole proporzioni.

Ma, tolti i Gamasidi e molti Prostigmati che hanno così eccellenti
armi offensive da poterle usare, con vantaggio, alla difesa e rappresen-
tano essi, invece, i predatori, come i carabidi fra gli insetti, gli altri tutti,

fra gli Orihatidi ed i Sarcoptidi, per essere gli erbivori o frugivori e
quindi il pasto indicato ai carnivori sopradetti, ricorrono a mezzi di-
versi di difesa, anche in quella serie che costituisce dei veri e propri

esempi di mimetismo.

Primieramente, i colori vivaci sono proprii dei Prostigmati, qua-
lunque sia la piccolezza loro.

Io mi sono molto affaticato a vedere direttamente od a meditare
almeno sulle ragioni probabili di così vivaci colori in esseri tanto pic-
coli, rivestiti di pelle non dura e quindi facile preda altrui, ancheper-
chè forse non troppo egregiamente armati di mandibole o palpi od altro

mezzo efficace. Ho invocato una certa influenza della scelta sessuale,

e il colorito vivace, accompagnato sempre da buoni occhi in questi



I'rostigmati (mentre occhi e colorito mi

la cagione. Ma intanto o gli Acari di q

questi come i TelranycMdae, Eupodid

mere da altri predatori, perchè ciechi (

veggano sollecitamente, purché provveduti d'orchi e questi rapaci

comprendere i colori rosi come i nostri, il oho sembra appropriato anc

agli esseri bassi, rome gli artropodi, alcuni dei quali sono, per tir

profitto propri* :i tinti- vivacissime.



insetti, non sembr

uccelletti, come ic

\
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. (ili Orihafe* e Pofojm nascondo
•

;
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formi od aliformi del corpo, ma questi Notrhus etc. li celano sotto le

quisquilie che rivestono il corpo. Per riconoscere la forma genuina del-

l'Acaro è d'uopo toglierne tutte queste sostanze estranee d'in sul dossor

che in alcuni, per le fossette, depressioni, accidentalità varie del tergo,

sono molto tenacemente aderenti, ed alloia l'Acaro riesce ben diverso-

da quel suo primo confuso e mal definibile aspetto. Ciò fanno

pure bene le larve, oltreché gli adulti, e specialmente negli indicati

Ma le Hoplophora e Tritìi fanno ancor meglio, perchè il corpo-

loro globoso è tutto rivostit'.> di duro pelle, spes-n « altra, e solo aperto

all'innanzi di dove passano rostro e zampe.

2, Hoploph. dasypus aperta

Il capotorace loro, collo scudo suo dorsale, forma opercolo a que-
sto vano, articolando collo scudo del dorso, e quando minacci alcun
pericolo all'animale, questo ritira l'opercolo, chiude le zampe ed il ro-
stro all'interno e, come una testuggine od un armadillo, riesce invulne-
rabile

;
e coll'aspetto così rotondeggiante di granulo di terra sfugge

anche meglio alle indagini dei suoi nemici, nò si arrischia a metter
fuori gli arti, se non dopo molto tempo e matura riflessione. È così che
all' acarologo che ricerca le Hoplophora, se non ha pazienza abbastanza
per attendere i loro movimenti, né occhio pratico così da riconoscerle
anche rinchiuse, come si è detto, queste sfuggono nella raccolta.

Recentemente il Trouessart (ì) ha detto egregiamente del mimetismo-
delie Syringobia, di quelle forme, rio--, che rivendo entro il eaule delie-

piume, assieme ai loro predatori (Cheyieius Norneri) debbono impiegare



•alcuni avvedimenti per isfu-irire all'air-ressinne 'li questi veraci Pn-
stigmati.

Perù, eseluse dal computi' dei latti di vero mimetismo ed assentiate

in quelli di falso mimetismo tutte le apparenze delle 8yrhvjohùt
% quanto

a gracilità del corpo od altro, per cui somigliano al detto C/te>det"s,

•mentre queste dipendono dalla necessità dell'ambiente, in forma di ca-
mera alliingati88ima, rimangono quelli che io *\à ho indicati., per cui
i giovani, nelle mute, profittano di spoglie altrui e delle proprie vesci-

cole repugnatorie per difendersi e questi fatti esenno dalla cerchia di

•quelli che veramente si comprendono nell'ambito del mimetismi..

Influenza dell'ambiente sulla specie. — E utile

•dire alcunché dell'influenza che l'ambiente esercita sulla specie, me-
diante la quale questa, a volersi conservare, deve addattarvisi ed è que-
sta faccenda comune a tutte le forme della specie stessa.

Vedremo conseguenze con fatti di polimorfismo e questo cosi può
dipendere dalla causa anzidetta ed é visibile in forme anche giovani.

come dalla influenza di altre circostanze agenti sui sessuati ed a questi
soli appartiene.

Con ciò dipenderà il polimorfismo di cui si potrà citare qualche

a) dalle influenze dell'ambie

o meccaniche. (PoUmorfismo di cu

o) da quelle della nutrizione, intesa nel suo primo atto, cioè la

ricerca della nutrizione. {Polimorftsmo di nutrizione):

e) dalle necessità relative ai mezzi per la diffusione della specie,

{Polimorfismo di diffusione) ,

d) da cause direttamente in rapporto colla riproduzione {Poli-

morfismo sessuale).

È ben evidente che il primo può considerarsi come un polimorfi-

smo, dirò così, passivo, dipendente cioè da forze estrinseche all'orga-

nismo e che jrli fanno violenza, menti, gli altri possono essere consi-

derati come fatti di polimorfismo adiro, nel quale, cioè, l'organismo è
mosso da forze intrinseche del re>ro assai meno tiranne e con conseguenze
molto meno necessarie di quelle del primo caso. Perciò, mentre alla legge
Ài adattamento la specie deve necessariamente obbedire, con tutti gli

individui suoi, per rimanere in vita e perciò il polimorfismo è una ne-
cessità, alle esigenze dipendenti dalla ricerca del cibo, dalla diffusione

della specie, ed a quello sessuale vien meno la stretta necessità e molti

individui si sottraggono alla influenza determinante le variazioni, ed è

così che sarà facile rinvenire una lunga schiera di forme comprese tra

due estreme, la meno e la più modificata dal tipo, ciò che costituisce

.appunto il polimorfismo.



quali esplicano la virtù dell'ambiente sulla specie

non lo può, stante la sua piccolezza, facilmente va

espedienti particolari.

Intatti, la piccolissima mole degli Acari, osta»

mutazioni d'ambiente e bisogna che questi minuti
diverse per accomodarsi alle esigenze.

Le più vecchie notizie circa questa influenza
specie, risalgono alla classica memoria del Megnin
sono da considerarsi pia tardi, a proposito dei me

Alcuni anni dopo io ho esposto lungamente
i singolari fenomeni di polimorfismo, speciali ad a

sembrano decisi assolutamente e dal regime di viti

l'ambiente in cui l'Acaro vive. Più tardi sono stai

loghi in altre forme molte e di tutti dirò tosto.

Sembra adunque che speciali condizioni favoi

tappo massimo di una specie, inducano in questa :

della stessa specie, venute in altre condizioni, che
specifiche e talora quasi del valore di generiche m
persuadere i sistemativi ; id istituir.
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1. di G<n„ -

i. di Gam.

ire i D'iìncfH'* («lue

•mie minori, i Laehi^ hanno furine minori da ascriversi

y/«*9 per i caratteri loro, nel quale però vi sono forme a su

librano pertinenti ad alcun L"c!nliS maircioro. ma si trovano

•me minori da iscriversi nel genere Iphidulus etc. etc. Tutto

ìasidi. Si avrebbe adunque la seguente tabella, nella quale

a, il più delicato quello del genere in cui si dovrebbe aseri-



sj \ G-amasus — GnnWHfì

1 I Hydrogamasus - Hy

1 » iPachylaelaps - Pachylae*taps

| 1
HolOStaspiS — Holostnsi.is

1 ^ Laelaps — ^pfttó

li Iphis - ipiòduh's

f 1
Seius - SWwftw

1 < Dinyelius — Dirojcheim

Io ho chiamata minia le più grosse tórme. toforme le

minori pur generanti egualmente, con sessuati d

ciali come con particolari uova, larve e ninfe pe rtinenti tutt i alla ste>sa

specie delle maggiori, ed ho chiamato ancora Ir ihmìiìfii. la torma per

dimensioni prossima alla maggiore, elenio,} Info i

nori della tritoninfa, ma più grandi della protortinfa che tappre>ente-

rebbe la massima riduzione, quanto a grand» -/za , della BD6C

Per verità, l'influenza dell'ambiente nella]M-oduxione d i una torma

piuttosto ohe un'altra è solo palese in pochi ca si. Per alt ri debbono

concorrere altre forze che io non sono riuscito i

uno stesso ambiente si trovano spesso (Cmyrinsus coteop h-, Iln/ost

inar'jinotv.s. Hydnyjann's Hltorolix. Dinyc/rt's- inermi* e're.) insieim

mescolate, senza eccedenza d'una sull'altra, tutt e le forme d i una speci*

od almeno due «li esse abbastanza diverse però fra di loro

Può essere benissimo che l'ambiente infhlisca in via indiretta

cioè sulle uova della femmina, di guisa che l'aimbiente fave.revole assa

aiuti la formazione di uova maggiori, e quello meno proprio allavita tor

funata della spoi. influi-M it —n- inverso, cor! una riduzi" me nella nu

trizione delle uova od altro, che poi si tradurrebbe colla ns l'ita di torni

minori. Questi fatti sono alquanto esplicati, in initro senso. da osservi

zioni consimili del Trouessart su una specie di l

più facile studiai ie diro in appresso.

Certo è però che, ad es., il grosso ffolostapts taniìis non -

che nelle concimaie ri bovini, in piena e cald

ton si può trovare in fermentazioni misere o di

costituite, dove invece potrà occorrere, sia pure e



dante, 1'//. badhi*. C«>si la più in-nssa forma di On tl )n^»s

cioè il G. crassus non si rinviene che nelle stesse conci

staspis tardus ed anzi queste due torme sono sempre
trove, in ambiente più povero, si rinverrà solo il G.

in compagnia MYHÓtóSt. badius.

Fiix. 2i>

quei piccoli che ho di

sulle foglie ed apparir]

ad un'altro genere. Un
nutrimento, migliore uni

gior bisogno di difesa er

Notogastri di due forme generanti del

Seius hirsutus.

1. Spìus hirsutus. pm difficile ricerca, debbono nitnu-

t hirsuligenm. re alla costituzione di questa nuova

forma di adattamento,

le Dinychella che si trovano assieme nelle stesse

condizioni di vita, nulla posso dire, anche perchè sono esseri molto rari.

Se io debbo esprimere il mio parere, tutte queste variazioni deb-

bono dipendere da tre precipue influenze, quella del riho più o meno

scarso, quella della temperatura e quella del grado di umidità dell'am-

(Egualmente ingranditi.)

Dinychus

<>uo>t eìM.-n

di
;

nello sviluppo deg!

perchèpiù della temperatura e dell abbondanza o deficienza (

quest'ultimo vien meno di rado, date le sostanze di

Acari, sia perchè la temperatura è ben poco variabile in dati ambienti

ed in un breve periodo di tempo, ma il più soggetto a variazioni è

certamente il grado di umidità e ciò può influire anche in quegli Hy-

drogamasus che per essere ora molto bagnati dall'acqua, ora respinti

più lontano, possono talvolta trovarsi abbastanza all'asciutto per risen-

tirne influenza nelle uova che contengono eventualmente nel corpo.

Nel caso dei Sarcoptidi, giacché in altri ordini non si è.riscontrato

un polimorfismo di adattamento così inteso, cioè per le condizioni

fisiche dell'ambiente, ma, certo, in senso assai diverso, nei Sarcop-



trova femmin*

copiatrice e

lora la madre

Queste :

ivo o<\ cL'iialnu'nte
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3. maschio, (tutte dal ventre).

nogenica alla serie anormale, ecco conio 1 autore si

i questi dati si può ricostituire, come segue, il ciclo

ie : all'autunno, al momento della muta, allorché

della giovane penna è ancora largamente aperto,

di Sarcoptidi (3 o 4 al più) penetrano nel tubulo.

di individui di ses-o differente, lo sviluppo è nor-



. fredda

male; ma se tati brasi in una piuma som

le ninfe che hanno raggiunto l'età normale di trasformarsi i

nubili e non incontrano maschi allo stato di fecondarle, coi

crescere, si allungano fino a toccare una dimensione presso

di quella della femmina nubile, poi si trasformano in femmi

geniche le quali depongono uova nude di dove sortiranno de

partenogeniche simili a loro stesse, rarissimamente dei ma:

morii. Queste generazioni partenogeniche si continuano duran

stagione (epoca del passo); allorché l'uccello {Totanus cali

rìvato nei paesi caldi, o allorché la sua muta è vicina, gli A<

per l'ombilico superiore, rimasto permeabile e vivono nelle

penne ; essi si allogano nelle piume di nuova messa, all'avvi

migrazione autunnale.

La specie cambia così periodicamente il suo genere d

condo l'alternativa delle stagioni, ma le generazioni parteno

si osservano che nel tubo delle penne. »

Queste sono le influenze, per via fisica, che l'ambienta

sulle specie danno origine ai polimorfismo di adattamento, m
via meccanica, dirò così può agire l'ambiente sugli organisi

gerii ad una data forma, per vivervi bene. Il case dei San
gofili è ben presente, i quali allungano straordinariament

stretti culmi delle penne, e fatti analoghi potivi citar*-, ma
bello esempio è dato dalh; Gekobia. Queste appartengono ;

ed è noto quale e quanta sia la variabilità detrli Acari di questa fami-

glia, e tale che io sono disposto a credere che molte Cheìjleiù'H"- Pur

cosi diverse fra loro, possano ridursi ad una o poche specie, ed io

stesso ho veduto grandemente variare il Cheylclm eruditm nello svi-

,-:

r
luppo dei palpi, ed as>ai spesso ancora il

Ch. ornatus nella forma delle appendici

cutanee etc. Xon è improbabile, ed io anzi

sono disposto a credere per fermo, che le

tre specie di Gekobia, finora conosciute,

individui altamente modificati per le ne-

cessità meccaniche dell'ambiente, mediante

le quali la forma a zampe brevissime.

inette al cammim» e globosa pvi" stare e

sta infatti fra le dita de! i>lahj<l<»W s <

Fig. 25

Gekobia Latasti, dal dorso.

• ietidi

con eguali

corpo le quali, come i denti della i



corpo tutto di dare addietro, stanno piantate sullo stesso ospite fra le

squame del ventre, e per essere così trasverse e più larghe assai che
"A" isporgono punto

delle squamette
stesse e così sono sempre bene
riparate (G. loricata), mentre
la più grossa forma con lun-

ghi piedi ed agile e buona
corridrice ( G. insìgnìs) deve
rappresentare la forma intesa

alla diffusione della specie,

poiché non è vero, come affer-

mò già il Mégnin, che le larve

delle Gekobia, sieno libere e

provvedano esse a diffondere

la specie, mentre invece, come
gli adulti stanno continuamen-
te infìsse sull'ospite.

b) Le variazioni nell'appa-

rato boccale inducono un mo-
desto polimorfismo per via

delle inflenze dipendenti dalle

necessità di nutrizione.

Un esempio è offerto da
alcuni Cheyletidi e special-

mente dal Ch. NorneriiWs:. 2ni

Vi sono forme con apparato

boccale molto sviluppato, enor-

mi palpi e ben forniti d'unghia
robusta : altre invece in cui

tutto l'organo è più meschino
ed i palpi sono così piccoli e

di forma tutto affatto ordinaria

che gli individui così fatti do-

vrebbero rientrare in un ge-

ririgophihis o le PicoUa. Di-

pendono queste variazioni dalla

maggiore o minore facilità di
]

avere cibo abbondante e gli

individui predat

sieme a molte

femm. adulta dal dorso — ?.

) corpo dal ventre ; — 3 rostro

>rso; (a, mandibola, b, stigma,

-ì. apice di un palpo ; — 5.

i mandibola ; — ti. derma del i

uno dei peli del dorso; — K-l:

: ; — 13. rostro femm. dal di

scelle, b, palpo, e, stigma, d, n

dal ventre ; — 17. ros

maschio veduto di sopra (lettere ce

la fig. 13) — 18 maschio dal dorso ;

e); 19 pelle di Geko colle Gekobie;-



La varietà Ujrnuhj^tinn del Pterulìcv.s .y,

boccale e mandibole ancora ben più potenti de

pure sembra doversi considerare come effetto e

^
.-'•'

lv

Gekobia insigni». plessi fé

1. femmina dal dorso; ±. suo rostro (a, talora

stigma, b, palpo, r, mandibola) ; 3, pelo del data, i

corpo ; 4. ambulacro di fianco ; 5. id. dal di ventò
sopra ; lì. maschio dal dorso ; 7. epimeri

-rossi
della femm. ; 8. rostro di maschio dal dorso;

9. lo stesso dal ventre ; (a, palpo, fi. mento
che gli

e, mascelle); IO. apice della mascella colla

appendice tattile ; 1 1 . apice della mandibola.
quali,

di altri animali p^
• più veloci degli Acari.

In tatti questi casi avviene

Veari, trovandosi in

nero in ambienti nei

per scopo di nutri-

zione, sia per altre ragioni convengono anche altri più grossi animali,

gli Acari, di questi profittano per t'arsi altrove recare in consimili am-

bienti, specialmente quando nel primo impoveriscono le condizioni di

vita buona ed a mantener» qiic-ta > nc-t—aria la ri. -t'iva di un pi 11

opportuno ambiente. Però non sempre tutte le torme di una specie, ma



pidamente. È noto che le specie i

le ho vedute nelle maremme.

o tre giorni, dacché lo succhiano e ne sono sazii <

lasciano cadere a terra, certo discosto sempre dal

saliti prima sull'ospite e veicolo.

Intanto, questo mez/.o è messo in opera ancl

dium e Rhyncholophus le cui larve parassite si tr<

numero su ospiti diversi, voiivbrati ed artopodi. e

provvedono al ventre, all'incremento della specie p:



dola, giacché l'ospite reca i suoi parassiti in giro e questi lo abbando-

nano a distanza varia dal luogo dove sono saliti.

Ciò non toglie però che, venendo meno le favorevoli condizioni di

vita dell'ambiente, anche adulti molti non provvedano ai casi propri col

salire su qualche buon volatore o camminatore, fra altri insetti, e si

facciano trasportare altrove.

Questo caso è accidentale per alcuna specie, ma costante e nor-

male per altre. Fra quelle specie alle quali attribuisco, in via secondaria

e casuale, così fatto modo di diffusione, stanno alcuni Prostigmati, liberi

ordinariamente e colle proprie zampe scorridori anche di larghi spazi
T

giacche godono di tacili e rapidi movimenti, ma in certi rari casi incon-

trati aderenti ad altri più grossi e rapidi animali.

Ho citato altra volta alcuni casi ed altri ne aggiungo qui.

UEreynetes Umacum è ovvio sulle Limax di diverse specie e

vi corre sopra, non è ben chiaro se per usarne come veicolo o per nu-

trirsi di quegli escreati mucosi che rivestono il corpo dell'ospite.

L' Ereynetes polymitits, libero sèmpre nei letamai ed altrove, si è

incontrato una sola volta adulto (tre esemplari) sul torace della Sarco-

piaga cornarla, tra le anche delle zampe.
Il Cheytetus venustissimus, comune nelle case e nei fenili, come-

si è accennato, fu raccolto una volta su una farfallina che non rico-

nobbi allora (si tratta dei tempo nel quale io studiavo in liceo e non

avevo pratica sufficiente degli insetti) ma che, se ben rammento, mi

sembra dover essere stata una tignola della farina, e stavano gli indi-

vidui, (tre adulti) sulle nervature delle ali.

Il Cheyleius ornatus è libero sulle piante e buon camminatore,

pure sembra che sia precisamente questa specie quella che il De Geer

trovò su una cimice degli alberi e chiamò Acarus squamatus e figurò

ancora in modo da poterla riconoscere, almeno nel genere.

Tutta una larga schiera di Acari, però, ricorrono normalmente ad

altri animali più grossi, allo scopo di farsi portare in giro facilmente.

Però le forme incaricate di queste peregrinazioni hanno speciali

mezzi di difesa, consistenti quasi sempre in una più robusta corazza*

Con ciò noi abbiamo due serie di Acari, secondo questo punto di vista,

quelli cioè nei quali la diffusione è fatta a mezzo degli adulti che sono-

sempre meglio corazzati dei giovani, ed allora non può essere luogo a

polimorfismo, altri nei quali la diffusione stessa è fatta da una forma

giovanile speciale ed allora questa per le corazze come pure per altri

caratteri differisce dalle altre tutte e nella specie abbiamo cosi un de-

ciso polimorfismo di diffusione.

Nel primo caso noi citeremo ad esempio gli Iloloslaspis di cui Ie

forme ov!_. /. ma i <; trovano in viaggio su altri ani-



mali più grossi) sono quelle che si incaricano di diffondere la specie e
colle loro consuete vesti operano questo lavoro.

Gli Holostaspis mca^gfnaius (e sue forme tutte, //. tardus, IT.

baclius, II. merdarins) sono ovvii su moltissimi insetti specialmente

coleotteri lamellicorni, che frequentano i letamai o vi aderiscono tena-

cemente, tenendosi saldi alle villosità colle proprie mandibole, hll. ri-

sentii e la sua piccola forma IL vernalis, che vivono negli escrementi

umani e specialmente nelle pallottole che gli Ateucus fanno e sotter-

rano, si trovano su questi lamellicorni, in gran numero e sono tutte

femmine ovigere ben corazzate. Ma gii ffotostaspte dei maschi (H. lon-

gispinosus, H. terreus, V. Indentimi* etc.) non hanno abitudine di

farsi portare in giro.

Discoponi' i rnraaiKi.

I. ninfa eteromorfa <

peduncolo a ; 3. maschio i

[ dorso ; 2. ninfa omeomorfa dal ventre col suo

Conforme a questi Ilolu.sif/.yp/s migrano i Laelaps e le loro minori

forme pertinenti al genere Iphis, dei quali tutti sugli insetti e su altri

animali, si rinvengono solo gli ovigeri ben corazzati e perciò le ninfe

sono tutte con epidermide molle e le variazioni tra l'una e l'altra delle

dette ninfe, del tutto insignificanti.

Tra i Gamasus si vede cosa diversa : mentre i Gamasus dei

muschi e delle foglie putrescenti non si rinvengono mai in forma al-

cuna su altri animali, quelli invece dei letamai (e sono due) si trovano

ad essere mal provvisti di scudi duri allo stato sessuato, e quindi mai

non si rinvengono sugli insetti od altri animali, mentre della diffusione

della specie sono incaricate le seconde ninfe.

Mo.Bot.Garaen
190S



50 A. BEBLESE

Si sa già che anche in queste forme lo sviluppo si effettua dal-

l'uovo ad una larva esapoda, da questa ad una ninfa prima ottopoda,

poi ad una seconda ninfa ottopoda che dà finalmente l'adulto.

Anche qui, come negli UropocUclae, è la seconda ninfa quella che

si vede destinata a diffondere la specie e così, mentre la prima è tutta

rivestita di pelle esilissima e la seconda invece è provvista di larghi

duri scudi gialli al dorso ed al ventre ed è detta però ninfa coleoptrala.

Per ciò su un particolare moscherino che io più non ho in esemplare

tanto da poterlo riconoscere per la sua specie, si incontra quella tale

ninfa coleoprata che fu descritta dal Canestrini e da me, ed appartiene

al Oamasus mbescens di cui la forma ovigera è nuda e molle e sta

nei letamai. Il Gamasus coleoptratorum, con tutte le sue forme, offre

esempio eccellente e tutti conoscono le forme migratrici diverse (G.

co/fhj,lr. G. similis etcj cosi ovvie sugli insetti coprofagi.

È facile rinvenire sui Bombus etc. delle grosse ninfe coleoptrate

che sono quelle per cui dal Canestrini fu istituito il genere Poecilo-

cliirus e non bene dimostrato. Certamente i grossi adulti nudi debbono

vivere nei nidi dei Bombus stessi, ma non sono ancora stati scoperti.

Sulle Talpe sta la ninfa coleoptrata degli HaemnrjamasKs, ur^sìs-

sima, e gli adulti nudi si trovano solo nei cunicoli o casualmente sul-

l'ospite, non per emigrare ma per succhiare.

Un più spiccato polimorfismo, per questo scopo, ò palese nella fa-

miglia Proporiirtoe ed ecco in quale guisa.

Sono note le migrazioni di forme pertinenti ai generi Uropodi
Diseopotiw, Proslem. Polyaspis, ma per i generi I)liì>icltns\ Q'fneno

etc. nulla si sa. Tutti quelli prima citati emigrano col mezzo della se-

conda ninfa, la quale presenta una ben più solida ed estesa corazza che

non la prima, ed anzi è protetta tanto bene quanto l'adulto, ma, per

di più, mostra particolari organi ed altri argomenti di adesione. Così le

Proporia. DìWtpuhw
, (fig. 29) Pohjaxpls emettono dall'ano un sottile

filo di seta, più o meno lungo, col quale aderiscono all'insetto che lo

deve trasportare. Siccome si conoscono solo così fatte migrazioni nelle

Proporla e b>so >poi»n dei letamai ( P,<,ì>scvra, D. romanr/,) così queste

ninfe si sono vedute solo sugli insetti coprofagi e per il p<,hjtixpi* p"-

to.rhv.ts, vivente nei legni guasti, la ninfa -d vide aderente a-li adulti

del Dorci/s
• poi'allelrpìpMv.s, Lv.canw< n>mt$ e Orycles nnsiesmis

le cui larve albergano appunto nei legni guasti.

scendere, queste Proporle troncano il filo all'ano, e se ne vanii»"' libere.

Molte altre Uropodi' si sono trovato, sempre allo statt. di ninfa, su altri

insetti. <> tra oneste. t..r-c solfi VP ,,nl<rriii'-' '



Ma gli Uroseìus (fig. 30) hanno altro

sti presentano una specie di papilla di ci

aio e con questa aderiscono e dell' U. or*

'Ocijpus olens.

p '

1. ninfa eteromorfa dal dorso; 5* ninfa omeomorfa dal ventre

stessa dal dorso.

Le larve, le prime ninfe e gli adulti in questo genere so

e molto meno bene corazzate della forma migrante.

Fra gli Heterostigmata è notevole la fonna migrante l

sembra essere una temi lina ad ilta od una ninfa molto simile ;

mina anzidetta, ma si vide solo nei Pigmephorus e Pedfcutoù

generi per i quali l'acarologo non sa ancor bene trovare i cara

fissarne le differenze, e queste femmine, mai sono così turgide

come si incontreranno poi in iunzi no i p irassitismo avanzato,

eoll'addome loro ristretto e si trovano sugli insetti (P. Mesa,

come sui mammiferi (Vì[hùCi>h<n-i'S Talpae,) e forse sono pò

anche per altre ragioni.

Il polimorfismo più deciso, la massima differenziazione fra

stabili e le migranti è osservabile nei Saimptidi, come " !;1 s '
<'

tuto vedere nelle famiglie dei TyroglypMdm ed Ai

specie di questi ultimi. Anche qui, vi ha una ninfa, la quale.

) molli

quale

Jiypopus, cioè in

ite con molte ventose o dischi adesivi

pev fissarsi ad altri anii



Fig. 31

sugli artropodi, hanno cosiffatte ventose per meglio aderire alle epider-

midi liscie dei veicoli, mentre gli Homopvs (tìg. 32) mostrano uno spe-

ciale organo a forma di morsa, per istringere i peli dei mammiferi su

b fatta da labbra rilevate e striate di traverso,

disposte eli qua e di là dell'ano e che servono egre-

giamente allo scopo. Dagli hypopus sorgono Tyro-

'f/hjphm. Ilifitrot/fixtes. Trichotarsus, dagli Homo-

pus i Glycyphagus.

Giunta la ninfa col veicolo suo in luogo adatto

ne discende e messasi in muta si trasforma in adulto,

tutto diverso e dell'ordinario aspetto.

Negli analgesidi si sono vedute le ninfe ipo-

piali. già note col nome di Hypodectes (tìg. 33)

Hypoderas. Oiiularia, etc. frequentare il tessuto

cellulare sottocutaneo degli uccelli e si è venuto

poi a riconoscere che questo stadi" temporario. si

accorda coi tempi nei quali avviene la caduta delle

penne dell'ospite, la quale attendono che sia seguita

uu nypoputs uai questi hypopus per salire sulle penne nuove. Ana-
ventre (a, organi di

lo^amente ìdìm< , [e Myohia, come riferisce il Troues-
adesione b, mento.) ^ Anche qui adunque un deciso polimorfismo

in servizio della conservazione e diffusione.

d) Polimorfismo sessuale. Xe ho già fatto cenno parlando degli organi.

Ho avvertito ai caratteri sessuali secondarti spiccatissimi in alcune

forme. Ma le cose sembrano complicarsi per via di una quantità di

forme secondarie, nei due sessi, le quali si dispongono in mezzo allr

sima variazione. Cito un esempio per fis-

sare le idee. I maschi di molti analgesidi

(tig. 35) sono diversissimi dalle femmine

loro per sviluppo enorme di certi piedi e

delle mandibole o per la forma del corpo.

Ma aerante a questi, che sono i più comuni,

stanno altri assai più modesti nella varia-

zione e talora molto simili alle femmine.

Io ho chiamato eteromorfi i primi ed omeo-

morli i secondi, tra gli uni e gli altri però

stanno gli intermedia

Così variano pure le Megnìnìa e tanto

che riesce malagevole fissare i limiti della

specie. Veggasi a questo esempio la M.
Ci'ntrojrjdos. Ma talora la variazione av-

viene ai he in altri rL-ani C<>m ne- Volchje

T,Oi»u



e nei Bdellonjnchus
,

(fìg. 34J il
j

ancora nello sviluppo delle mandil

femmine (maschi omeomorfi) hann

non troppo diverse da quello delie

questi umani sono molto più svilii

I .

di scelta d ipendent..- dalla nini di tà loro 3 da

corteggiano, talora i i gran miniero, e
]

>sso

invocherò m.-he la 1 otta per il dell.

eolissimi . ^.cari come sono i Pcdiculoidi s, ne

questa acc ìnita Iurta ma nò Tu la ne 1 altr:

oasi- mio ier questo esempio co vi appai S.'P!

tandosi di torme »-ìh he, pressoi ;>' imm .bili

-enza curarsi di d"V di possa -enire.

ìe si avvio ?o.
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Escluderò dunque volentieri la scelta sessuale e sarò disposto a

lare grandi riserve circa alla influenza della migliore armatura nei ma-

schi, nella perpetuazione della razza loro.

È certo che un maschio meglio d'altri provvisto di organi loco-

motori poderosi può ricercare più attivamente la femmina e trovarla

con minor fatica, ma questo che può essere detto dei Gamasldi, che

sono Acari eccellenti camminatori e buoni esploratori, non può essere

invocato per gli Analgesidi, Acari miti, pigri e che ben poco si

morfismo se-

Pure in questi più belli esempi di poli-

\ rersa ed è questa.

È notorio che lo scarso

nutrimento durante lo sviluppo

e le cause patologiche le quali

impoveriscono l'organismo gio-

vane in questi animali ed in

altri ancora soggetti a meta-

morfosi, sono di grandissima

influenza più sugli organi ses-

suali che su quelli esterni e

se troppo si accentuano, i ge-

nitali possono essere del tutto

atrofici, pur essendo il resto

dell'organismo in stato discreto

per compiere tutte le altre

funzioni, però sempre con uno

sviluppo notevolmente ridotto,

e come possiamo dire che gli

organi sessuali ridotti in una

ape operaia, portano alla con-

seguenza di una minor mole in

tutto il corpo e ad altri i-arat-

teri secondarii di degradazione

così, possiamo anche dire che

Vaffare di questi ultimi carat-

teri accenna ad atrofìa degli

aai
organi sessuali. È inutile che

../mandibole io rechi altri esempi i quali

dei piedi ant. sono alla mano dello /ioo-

grande sviluppo dei caratteri sessuali secondarii è certamente

le sicuro dello sviluppo corrispondentemente notabile degli or-

sessuali interni, ne viene quindi che un maschio meglio provve^

FIg. 34.
Bdellorhynohus pnlymorphus,

hio eteromorfo dal ventre

»rso ; 3, 4, 5. div<

ischili, 6, parte <



duto di ricchi testicoli più femmine e medio può fecondare e ciò in-

dipendentemente dai caratteri sessuali esterni, cioè senza che questi

abbiano influenza notevole in questa faccenda. Quanto poi al come
questi caratteri secondarii abbiano potuto svilupparsi ad aumentare fino

all'odierna straordinaria misura, qui può essere più complessa que-

stione, la quale del resto non si spiegherà colla scelta sessuale che

troppe cose esplica, nò eolla lotta pel possesso delle femmine la quale

può avere influito altra volta, ma non ha occasione palese ora.

Maschi di Analges clavipes (l) ed .

Ed il Canestrini attribuirebbe solo a condizioni di abbondante nu-

trizione la presenza di maschi eteromorfi, cioè con qualche arto molto

sviluppato e ciò a proposito del Ryz che ha maschi

omeomorfi ed eteromorfi egualmente frequenti, anzi i primi assai più

dei secondi, quando la specie vive sulle radici e un po' meno ovvii nelle

colonie viventi lautamente sui tuberi guasti di patate.



fKiijf.

#r?r~i$k
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A s « \ , J

omeomorfo, tutti egualmente ingranditi e dal v

maschio eteromorfo ; 2 femmina ;

[A

FIg. 37

morfo'T^f^T''^
5

" '
maSchÌ0 *«*»* 2 femmina; 3 maschiomorto, tutti egualmente ingranditi e dal reatre



3. Le due zampe di m.<//,, anterinri. s.mo molto lunghe ei

le due zampe laterali (secondo paio) sono più gracili, più corte

a poco eguali (caso molto raro):

4. Le quattro zampe anteriori >ono sensibilmente eguali

alla zampa gracile delle altre varietà (questo è il maschio om

Per molti esempi analoghi in queste forme asimmetriche
di dover concludere che lo sviluppo del tessuto ipodermico e i

rispondente chitina, mentre è fisso nella specie, trova modo



i più e la meno, non in rapporto alle necessità dell' arto ma
dipendentemente, secondo altre influenze. Con ciò si potrebbe
ad un testicolo di determinato sviluppo deve corrispondere
massa ipodermica e che questa, se non esagera in ampiezza

uniformemente, condncendo co-

sì ad una troppo grande di-

mensione dell' individuo, può

però esagerare nei particolari,

ed accrescere così straordina-

riamente una parte oltre la

l del tutto, è questo

Freyana heferopus.

I. maschio dal ventre; 1 :

tà addominale
; 3. femmina d

do poi al nostro giudizio è

4 considerato come un carattere

sessuale secondario dipendente

da altre cause più lontane.

I maschi omeomorfi, in

molti casi, ma in altri sono

egualmente numerosi, opererò

che, questa influenza della

scelta sessuale o della lotta pel

possesso della femmina è poco

volentieri ammissibile; poiché

bisognerebbe concluderne che

essa è stata efficacissima nei

suoi effetti se si osserva la

strana e meravigliosa coafìgu-

razione di alcuni maschi in

confronto delle loro femmine,

ed è stata invece debolissima

quanto al concludere l'esclu-

sione dei maschi meno belli o

.*-»«. meno armati, insomma omeu-
morfì. Due risultati così opposti non sono ammissibili per una stessa
causa.

r

Il sopracitato esempio delle Freyana, pertinenti al gruppo Michae-
àchuse dunque degno di tutta la nostra considerazione, giacché dimo-
stra ad evidenza, che i caratteri sessuali secondarii del maschio non si

limitano allo-sviluppo di un determinato aito o paio di arti o a quello
delle corna dell' addome, ma consistono in una certa misura nello svi-
luppo di tutto sistema tegumentare, di gnisa cheqnesto può variare poi
grandemente nei particolari.



Questa legge adunque di correlazione tra gli organi sessuali interni

e lo sviluppo del sistema tegumentale deve essere presente in questa

questione per darci possibile ragione delle svariato forine mascoline.

L' eredità poi ha la sua parte, ma se la conservazione della torma me-

glio evoluta e più adatta allo scopo è legge in mezzo alla dura lotta

per T esistenza che anche gli Analgesidi come tutti gli esseri asten-

gono, la presen/..ì in misura larga dei maschi omeomorfì, cioè di quelli

certamente meno ben costituiti, non fosse altro ohe per gli atti della

riproduzione, deve insegnarci che non da maschi omeomorD sorgono

altri maschi consimili, ma che questi dipendono da altre cause e pos-

sono derivare anche dagli eteromorfi sia per effetto dipendente dagli

spermatozoi o più facilmente dalle uova che non possono essere né tutte

eguali no tutte egualmente costituite, o più facilmente ancora da altre

difficoltà incontrate dalla forma nella vita da larva ad adulto come po-

trebbe fare qualche altro organismo in presenza di un parassita che ne

provocasse la castrazione parassitaria ed allora anche tutti gli altri or-

gani esterni, in correlazione di sviluppo coi testicoli, rimarebbero meno

evoluti od atrofici.

Il polimorfismo nelle femmine è più raro. Io ho già ricordato il

bello esempio offerto dal Trouessart e posso citare anche quello ram-

mentato dal Moniez (7) nel Tyrogtypftus mycophagus nel quale egli

trovò femmine che in condizioni speciali di ambiente crescono assai ol-

tre la misura delle ordinarie e contengono non già uova ma ninfe ipo-

piali, sono cioè veramente pupipare.

Può essere qui ricordato il polimorfismo delle femmine dei Proc-

tophyllocìes, ad addome rotondo nello stato di femmine pubere (seconde

ninfe) e bicaudato di poi, dopo l' accoppiamento, ma il caso è in de-

bole rapporto o nullo affatto coi precitati e si richiama al normale svi-

luppo della specie.

Atti per la conservazione della specie. - Per

quel che riguarda a quella serie di atti ai quali prendono parte

anche le larve e che si possono comprendere nel numero di quelli in-

tesi alla diffusione, ho già detto abbastanza. Dirò ora di quegli atti i

quali si riferiscono ai soli sessuati e sono 1' accoppiamento e la depo-

sizione delle uova.

Come i Prostigmati si accoppino non è ancora risaputo, e nemmeno

come ciò facciano gli Oribatidi, ma per i Gamasidi, Ixodidi e Sarcopti-

di, circa all'atto della fecondazione si hanno precise notizie.

In questi ultimi il maschio ha un lungo o breve pene chitinoso

che sembra il veicolo attraverso al quale --nrreià il -eme. Inoltre per

afferrare e trattenere in posto la femmina i più fra i Sarcoptidi recano

i dischi copulatoli. Così si vede il maschio aderire alla femmina sua



iella femmina, che può recare rudimenti di dischi copu-

i opul. dei Psoroples etc.) i quali si addattano esatta-

li dm maschi. In questo stati» alcuni maschi trattenu'ono

lina merci' le zampe posteriori, che perciò som» assai

•uriosi) modo tenuto dagli Xnlalges, così bene descritto

e dal Xeumann, {*) io ho detto altra volta.

ido il pene, entra nella borsa copulatoria della femmina
scorrere il seme, e l'atto fu egregiameute descritto dal

1 che la femmina accoppiata non e affatto la forma ul-

ione delle uova e -icevera questa solo dopo l'accoppi*-
nto a l ]t i H lelait h | le riuscirà fern-

dari assai sono. j n questa famiglia i fenomeni di Progé-
6 esempio notevole il fatto dello accoppiamento costante

i una ninfa. Ma il Trouessart (10) ha recentemente ci-

' '\
s !l - " Kipo ti ,i tegrali ìente le sue parole:

Kollinat (d'Argenton) avendomi recentemente inviato
a tosta di un furetto, morto molto probabilmente di scab-

aunculaiv. ho potuto osservare una numerosa colonia
nvrn-cln, i,,,, var. furante, e constatare che molti maschi
vivi erano accoppiati con delle larve le quali tutte, senza

che tre paia di zarnjie. senza alcun vestigio

' '-udimcntalc che caratterizza le ninfe di questa specie.

«te femmine accoppiate esapode, ben riconoscibili, anche
;ono accidentalmente separate dal maschio, ai due tuber-

ie porta l'estremità dell'addome e che sono prodotti dal

elle ventose genitali del maschio, si trova un certo nn-
sempre sprovvedute di queste appendici, e munite del

zampe, sotto forma di un piccolissimo tubercolo di un
sormontato da una setola graeile. Si devono considerare
^ìq come maschi, poiché la giovane femmina si accoppia

i lai-

tarsi che vicina del medi

i.e.> ir-
oavalln a c-,1 u v • x

Ji^rsrrt
!»»ta provvista di quatm, „ ail, ,|i zamoc ed il quarto

in onJ, L "?**", La Pro-enesi e dunque molto meno marcata

auricvlari' >

indiando più dawicino di individui accoppiati di questa ultima



specie raccolta sai t'urett<

lare, e di cui la interpreta;

a primo aspetto. Se si e*

Io credo che ci si incannerebbe considerando questo atto come
nn semplice accoppiamento contro natura. La generalità stessa del tatto

si oppone a questa interpretazione volgare. Ecco la spiegazione che io

credo poterne dare.

L'accoppiamento del maschio adulto con un giovane maschio an-

cora sotto forma di larva è una nuova forma di Progenesi.

Si sa che presso i Sarcoptidi 1' accoppiamento dura lunghissimo

tempo (generalmente più giorni), poiché la giovane femmina accoppiata

sotto forma di ninfa o di larva non si separa dal maschio che dopo
aver subito una metamorfosi completa, che la trasforma in femmina

adulta, mostrando sovente una o più uova già sviluppate nell'addome.

Si può dire ché^l'accoppiamento è una vera incubazione geni-

tale della femmina da parte del maschio, poiché questo atto provoca

solo lo sviluppo finale degli organi genitali di questa femmina, e le

modificazioni istologiche che la fanno apparire munito di una vulva di

deposizione che le fa difetto negli stadi anteriori.

Per analogia, si deve ammettere che l'accoppiamento del maschio

adulto con un giovane maschio sotto forma di larva, atto che non ò

evidentemente seguito da fecondazione, costituisce almeno una incuba-

zione genitale, della stessa natura, incubazione che reca la maturità

degli organi sessuali del giovane maschio, e gli permette di uscire dalla

sua pelle di larva, sotto forma di maschio adulto, e senza passare at-

traverso lo stadio di ninfa ottopoda. Questa forma di progenesi non si

mostra che allorquando i maschi sono molto numerosi.

Si vede inoltre che in questa specie vi ha una tendenza manifesta

alla soppressione dello stato di ninfa, ciò che spiega l'atrofìa estrema



del quarto paio di zampe, press" i tari i

a

j»;>i • — •«* ititi di questa forma

che ci è dato osservare. »

Tre fatti risultano da questa importantissima osservazione e sono

questi :

"

l.o Può avvenire ed avviene infatti un accoppiamento fecondo tra

il maschio adulto e la larva femminile. Con ciò è d'uopo supporre che

gli organi sessuali assai per tempo sieno abbastanza sviluppati per ac-

cogliere il seme, con eccesso sullo sviluppo degli organi esterni. Ecco

adunque un ben marcato esempio verso quel notevole fatto della forma

larvale conservata per tutta la vita da alcuni altri artropodi (Coccidei,

Afidi, Malacodei'nu'd'ie, Or</>/a ete.) per i quali riesce evidente l'arresto

di tutti gli altri organi proprii dell'adulto, in confronto del sistema ge-

nitale che solo si perfeziona completamente e ciò soltanto nelle fem-

mine, per quanto lo stesso fatto possa rilevarsi talora anche nei maschi

e per restringermi agli omotteri, cito la filossera.

2.o L'effetto della incubazione sessuale, quello insomma del li-

quore seminale, non soltanto sull'uovo e sull'organismo femminile, ma
ancora sull'organismo maschile, ed in tutti i casi perfettamente con-

corde, nel provocare cioè una specie, dirò così, di soprasviluppo od

ipergenesi, che dire si voglia, mediante la quale, allorché il seme ma-

scolino arava nell'uovo, ne determina l'ulteriore sviluppo, clic nel

maggiore numero dei casi (tolti adunque quelli di partenogenesi) si ar-

resterebbe appena incamminato, Questo stesso incremento notabile è

dal seme portato a tutto l'organismo larvale giovanile, sia esso masco-

lino o femminino e nel deutovo che ne seguita e ne accelera una se-

conda volta l'evoluzione, e il caso egregiamente studiato dal Trouessari

è un chiaro esempio di questa che potrebbe esser detta rìfecondazìone
mentre la esperienza, larghissima circa all'effetto sull'organismo femmi-
nino, lo è ben poco intorno a quello sul secondo uovo e merita di te-

tenere ben conto di questo forse unico esempio. (1).

3.o La tendenza alla soppressione della forma ninfale.

Veramente questa soppressione ò ottenuta in più forme di Acari,

come ad: es : nei Tarsoncnàdi, negli lin.!ornd»h> etc. ma dipende
certamente da una a-a: fa-ile ed abbondano- nutrizione della larva

stessa; qui invece, il seme mascolino esercita eguale influenza mercè
una spìnta più vigorosa al lavoro de uranismo, come

(I) Questo fatto si sottrae ai
::: :":.-.-'-..-

;

dello spermatozoo non ì

evolutivo che si compie nel deutov

por riconoscere



nell'altro caso può tare hi abbondante nutrizione od altra e;

Io però mi attengo più volentieri a quest'ultima ipotesi

le larve sono tali por la troppa scarsità di sostanza nutritiva

e sono nò più né meno che embrioni liberi per sopperire i

povertà dell' uovo, nel caso di metamòrfosi, dove tutti
ì

rifondono nel processo d'istolisi e la spoglia larvale sembra

un novello uovo, (deulovo) qualora questo sia provviste di

riserva di sostauza nutritiva, non sembra necessari* la prò

giungeie tutto il suo completo sviluppo. E:eo che lasoppres

ninfe, dipendente in questi due casi da due diverse intluenz

che queste hanno un'identico risultato.

Ma nei Gamasidi il Michael (1), con molta industria.

curioso processo di fecondazione. I maschi hanno il dito n

mandibola provveduto di un foro, o di una tossina o di i

variamente configurato. Di più l'apertura genitale loro è sii

innanzi o nel mezzo dello sterno o tra l'orlo anteriore d

stesso ed il rostro ed è quindi affatto iugulare.

Così gli spennatotela d

doidit

Fig. 40
Mandibola di maschie

collo spermatoforo b.

per lo più stellati,

ad uscire per questa apertu

colti dallo sprone o nel for<

bile della mandibola e con questi intro-

dotti nella vulva della femmina.

Quanto agli Ixocìidae è già noto che

il maschio si vede accoppiato ventre a

ventre colla femmina sua ed intanto il

rostro tutto, mandibole e radula, esclusi

i palpi rimangono infissi nella vulva della

femmina e servono quasi di puida agli

spermatofori che sortendo dalla alta aper-

tura zenitale iugulare, come è in molti < Ga-

masidi. penetri

Quanto alla deposizione delle uova dirò

ovipari, ovovipari, oppure vivipari, ma in qu

rire larve, oppure ninfe, oppure addirittura a

zione e per questo solo atto, almeno 1 mascl

Ovipari sono la maggior parte, tra i vt

seòno larve le mettono al mondo esapode, e

nelle



ninfe citerò il soprariconi ms e 1 intera

gruppo dei Pteroptidae. Ma piò -ingoiare è l'esempio degli Acari par-

torienti adulti, cioè sessuati perfetti ed è dato dai Pedieuloides: Non

insisterò troppo sull'argomento, poiché questo io svolgerò in una spe-

ciale memoria alla quale attendo, però osservo :

Nell'addome grossissimo delle femmine stanno due distinte serie

di uova le quali sembrano svilupparsi in tempo e con processo diverso

e nelle une si formano femmine ottopode, con rostro e tubo digerente,

nonché sistema tracheale bene sviluppati, nell'altro, maschi ottopodi,

perfettamente evoluti ma senza rostro, senza tubo digerente, e senza

sistema tracheale alcuno. Questi e quelle, messi in libertà subito si ac-

coppiano, ma mentre le femmine hanno poi molta vita e lavoro in que-

sta per succhiare parassiticamente larve di insetti, inturgidire enorme-

mente nell'addome e provvedere alla figliazione, i maschi invece, muo-

iono sollecitamente, dopo alquanta lotta sostenuta pel possesso della

femmina e dopo fecondata questa. Quindi la rita d maschio si riduce

alla ricerca delle femmine ed alla loro fecondazione. Ora, corre subito

alla mente il pensiero che potendosi paragonare tutto questo maschio

ad un testicolo semovente, questo, qualora potesse funzionare bene senza

la necessità di un contorno di arti al solo scopo di ricercare la fem-

mina e coadiuvare alla uscita del seme, varrebbe ad indicare che si po-

trebbero avere testicoli attivi e bene sviluppati nel corpo delle femmine,

assieme alle uova, cioè quello che si dice ermafroditismo.

In altri termini abbiamo qui un singolare esempio di forma in-

termedia fra quelle dioiche, come sono tutti gli A.cari, e le monoiche,

le quali sono fra i Tardigradi.

Infatti, quando sono partorite uova o larve, queste hanno molta

via da fare nella vita loro e vi si impegnano con istinti ed effetti vari

prima di giungere all'ultimo stato in cui, più che a sé, provvedono alla

specie.

Minor via fanno le pupe, uscite dal seno materno, giacché il

primo stato e la prima metamorfosi compiono nel ventre della madre,

ma poi una volta uscite, manifestano la vita loro con atti particolari

alla specie, con influenza decisa nella economia della natura, prima di

provvedere alla conservazione della specie stessa. Ma in questo caso,

dove i maschi vengono cosi messi al mondo, ormai a ciclo vitale com-

piuto entro il ventre materno e soltanto per gli scopi della riproduzione

ogni atto vitale, al di fuori di quelli pertinenti alla specie, è negato,

mancando gli organi digerenti etc. Così la riduzione della parte di vita

e suoi effetti riserbata ad una forma é progressiva, passando dagli ovi-

pari, ovovipari, larvipari, fino ai pupipari, ed è nulla affatto in questi

PedfcuUMes cosi ricordati che partoriscono siffatti adulti.
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Studi citologici sui funghi

hanno per base lo studio morfo-istologico e biologico della cellula dei

funghi sia essa organismo od organo a sé, o sia elemento. Da parecchi

anni mi occupo dell'argomento, con speciale riguardo ai funghi parassiti,

ed ho raccolto già buon materiale di fatti e di osservazioni che spero

non riuscirà discaro al lettore di conoscere.

Come primo contributo offro uno studio sulla divisione del nucleo

somatico in QiMum e la formazione e lo sviluppo dei collidi, cioè

duzione ed alla diffusione della specie.

E FORMAZIONE DEI ('OXlI)l IN OIDI

È risaputo che gli Oidium sono forme Gonidiali di Eri

a un micelio serpevi ant". superficiale,

portante dei filamenti che sostengono

mente sopra vegetali diversi. Alcune producono malattie abbacar
gravi vnemr) in pianto coltivate. K quindi ], ,-i,-,, attendevi che sin

J^-
1 "

:

:

;

M1
;'

-ar.
;

t., ji,ri H ..^rvati a lungo e ripetutamente. L'

<

'Av.ni vi /t ,v, (crittogama dello \ ite) ò una forma troppo nota pere

f
m,ra PP 01

'

t,ia
' i^ 1 " 1 " parole su essa. Altrettanto dobbiamo d

^ '"
'

> '
.'.-.'.u^ ,!e"a „,/./,/„ ,/,-//,• uromhioc

verte partieoiarit;ì morfologiche non erano ^tate oc anco avvertite <

D'altra parte, allorché sottoposi a studio questo ed altri Oidiu
ebbi di mira di «constatare il comportamento dei nu -lei nella loro

visione, ed il modo nel quale si t'ormavano
i •onidi 'sul primo an

mento sapevo che non esisteva » secondo ì*



urne accurato mi convinse che le idee dominai

De Bary e con lui tutti ammettono, ma in Begli

po' più complessa, ma torse più rispondente a (

luppo a cui queste forme couidiali lispond

giungere lo scopo cui sono destinate, lo questo

recchie specie valendomi, per meglio porlo

metodi di fissazione e colorazione che costituisce

portanti parti della tecnica microscopica, e che :

nelle ricerche morfo-istologiche.

Meglio si può seguire lo sviluppo dei coni<

lioides e perciò parlerò anzitutto «li questa speci

i

Come è noto vive essa sulle foglie di non
;

spontanee che coltivate ed è causa «lolla ncbhia à

etc. ben note al botanico ed all'agricoltore. Al

fframinìs) si presenta sotlo torma «li miiiute catelli?lle di u n numero
vario di artici)li secondo i 1 grado di :svilujip... ed i <| uali ham io dimen-
sioni decrescenti dall'alto in basso, e forma pure varia. Gli ;miooli. o

conidi, apicali sono ovoidi
, e si stacc ano con focilita 1* uno d all' altro.

mentre mano mano che ci ! avvicinian io al punto d' orisine della cate-

nella questi oi:gani vanno via via per«leml . la t'orma ovoide e .1 appari-

U ultimo d diesimi vie ne ad ini

un rigonfiamento ovaiare,

lungo.

o foggiato :tiglia, con collo piì i o meno

Questa parte, che vu ol essere i ìOUSÌ derata conle r ifa 1•ertile, è

assai distinta dal lato mor ìsiologico dai eonidi, er1 ha un

Za"^) tutt'affatto

•ni «la me sX .

e d'altra parte nessun aut< >re, ch'io siippi.i , ha avvertì . partico-

Intesa co nazione «li ,,

suo sviluppo.

il materiale freseo non si presta : oco,

tamenti intesi ad impedire la disartie. >lazi<: • ni li. a .

colorare il proitoplasma ed i nuclei ali „ s-. po_ di por,. rendere evidenti

le diverse fasi cariocinetiche e rilevare la di strinitura del

plasma stesso secondo l'etiì del conidi ... P.ìv questa, «?ome per le altre

specie di cui è paro'a nell:i seguente iiota, i processi i furono

parecchi, però li diedero i ratg liori risulta tre che

VA ricordo * ordine dell' esito otteni



allievi.

,ta volta

ottenere-

Ilo dell" Oòlùn,, yivmìWjì ics, al pari di quello delle altre

genere delle Erisifacce, é superficiale, e scorre serpeg

ibstrato mandando dal lato a contatto col medesimo dei

di pia



sviluppo dei ronidi.

M) Happer. Kerntheilui



Le cellule cilindriche, ricche di plasma granulare, che si trovano

in prossimità del miceliali, emettono bene spesso, e

dal lato opposto a quello che posa sul substrato, ciascuna una minuta

papilla vescicolare (Tav. 1 fìg. 1) nella quale passa tosto una piccola

quantità di citi-;. iso. Il nucleo della sud-

detta cellula cilindrica, che di solito si trova nel punto centrale corri-

spondente a quello in cui sorse la papilla, entra in divisione. Rapida-

mente compiutasi questa, uno dei due nuclei migra nella vescicola col

protoplasma che incessantemente entra nella stessa quanto più questa

aumenta di volume. Il maggiore sviluppo ha luogo ora in senso per-

pendicolare all' asse maggiore della cellula miceliale, e la papilla si

allunga, mentre va formandosi un setto alla base della papilla stessa

che la divide dalla cellula madre e quindi dal filamento miceliale.

Il nucleo viene a trovarsi al centro della papilla, qualche volta

lo rinvenni verso la parte superiore la quale tende continuamente ad

allungarsi (Tav. I tìg. 2) impartendo così alla papilla una forma

spiccatamente nrceolata, di cui la regione superiore continua sempre ad

allungarsi formando in tal guisa un collo bene distinto. Avviene ora

la divisione del nucleo dell' ampolla, ed uno dei due nuclei fratelli

rimane al centro della medesima, mentre l'altro si porta all'estremità

del collo. In seguito alla base del medesimo si forma un setto (Tav.

I fìg. 3). Xoi abbiamo in tal guisa separata una nuova cellula, la

quale, a differenza della basilare. ' d' ordinario cilindrica, o leggermente

clavata ed arrotondata all' estremità superiore. Il plasma di questa cel-

lula è pure assai finamente granuloso e non presenta vacuoli ;
si ac-

cresce essa per la base così che rimanendo fermo il nucleo, viene esso

a trovarsi dopo qualche tempo nel punto centrale della cellula la quale

raggiunge ordinariamente una lunghezza doppia di quella della cellula

basilare. É questo il momento in cui esso entra in divisione. Allor-

quando questa è avvenuta, un nucleo recasi all'apice della cellula,

l'altro verso la base, e nella regione in cui avvenne la divisione, si

forma un setto.

Io ho potuto più volte seguire questo fenomeno, e constatai che

la formazione del setto ha luogo centripetamente. Qualche volta la

cellula è leggermente ristretta verso la regione mediana, là dove av-

verrà la formazione del setto, ordinariamente però essa è cilindrica T

leggermente clavata, come prima esposi. Avvenuta la divisione del nu-

cleo, e mentre si allontanano i due nuclei risultanti, avviene la for-

mazione del setto come lo mostra la fìg. 5 a della tav. I.

Le due cellule che ne risultano si sviluppano contemporanea-
mente e ciascuna in breve raggiunge le dimensioni della cellula madre.

Allora il nucleo, che in ciascuna occupa una posizione centrale, si dfj



Io ho fatto numerose osservazioni rivolte allo scopo di constatare

e le due nuove cellule si allungavano ed alla loro volta si suddividevano

iascuna in due al fine di dare quattro conidi, come quelle della
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luìe Gonidiali. Ne risulta in tal caso che mentre la ce

littVrenziata in oonidio. le due interiori, assai più ris:

in via di svilunno o lontane dalla . -..n formazione dell'ap
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•

er df-coupent une cimine de spore.* : le jeune rameau se s--pi
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possedè a ce moment deux cellule», une inferieure qui reste stèrile et une

cellule supérieure ou cellule - mere. La cellule inferieure ne présente par la

suite aucun changement notatile; elle peut toutefoi, acquérir de deux a quatre

noyaux ; son protoplasma est susceptible egalement de se rarélìer beaucoup.

La cellule-mère se divise en deux nouvelles cellules : la supérieure prende

les caractéres d' une conidie, la celiale infermare reste cellule-mère et elle

contimi* il se di visir de 'a mème facon, fornissant ainsi chaque foi, une

nouvelle conidie qui rcpomse les autres.

Dalle mie ricerche risulta invece che le due cellule apicali si dividono

ancora una volta e si ha la formazione di quattro cellule conidiali, ed inol-

tre che la cellula inferiore, o stipite, è quella che dà i successivi conidi. Nel-

1 0,'hnm ìunntlioiib's specie che mi sembra meglio delle altre evoluta) il pro-

cesso è particolarmente evidente, poiché il collo in cui si allunga il rigonfia-

mento basilare, ha il diametro maggiore che supera di issai la lunghezza di uà
conidio. Oltre a ciò tiene il suo nucleo nella regione mediana, nella quale, dopo
la divisione del medesimo, appare un setto. Ed allora vediamo le due cellule

svilupparsi ancora e raggiungere una lunghezza che sorpassa, od almeno e-

guaglia quella del conidio maturo, e si avverte una nuova divisione dei nuclei

e la formazione di due altri setti. Io tengo preparazioni assai dimostrative
in proposito, e d'altra parte il materiale scientifico da cui simili preparati si

possono trarre è cosi diffuso ed abbondante che ognuno può procurarselo quando
glie ne venga talento.

Meno evidenti sono le cose nell' Oidium erysiphoides poiché quivi lo

stipite è cilindrico, ed io dovetti ripetere molte e molte volte F osservazione
per constatare il processo suddetto, ed a dire il vero ancora non ho la cer-

tezza assoluta che in questa specie le due prime cellule, cioè la apicale e la

cosi detta cellula madre del Dangeard, si dividano ulteriormente in luogo di

andare a costituire ciascuna un conidio. Certo si è che la papilla dopo la

divisione del nucleo separa l' estremità mediante un setto, e questa estremità
a sua volta si divide in due cellule. Inseguito, fa quanto mi sembrò divedere)
allungatosi convenientemente lo stipite, ha luogo la separazione di una terza

cellula sotto le due precedenti la quale ben presto si sviluppa così da riuscire

più lunga di ciascuna delle sovrastanti sebbene sieno più vecchie, e si divide

ponndue. E probabile che questa cellula risulti. comedi>si. da una ulteriore di-

visione dello stipite, anziché da divisione della subapicale, come avviene in

<>>y<„, >noniii>ì4es e come ha luogo nel e in questa specie,

pero questo momento della vita del fungo ifuggi B tutte le osservazioni
e non posso quindi dare per sicura la cosa



SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

La suddetta papilla più <\ iluppahi •

La medesima papilla nella quale _r ià -

spone alla divisione il.o >te>-<» ingrandimento).

Ulteriore stadio di sviluppo, cioè allorquando è avvenut

del suddetto tubo e della parte superiore del medesiu

di cellule conidiali) mentre nell' inferiore il nucleo si

divisione per formare il secondo paio di cellule conidi

Oculare 5 — obb. 9).

Le due prime cellule conidiali vanno differenziandosi in

paio) le due seconde sono in via di formazione, menti

mento generatore si è separata la cellula che andrà i

terzo paio di cellule conidiali. (Ingrandimento come li

catenella in cui 1 primi quattro comd

datamente sono in via di sviluppo.

Formazione dei primi quattro coni li il
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SAGGIO
MONOGRAFIA DELLE PERONOSPORACEE

DEL 1 BO r. Atrensro Napoleoni bEB

INTRODUZIONE

Non v' ha forse e li posse--? buone ini >mm ioni sulla biografia

micologica e trovi, non dir- inopi jrtuna. ma non stretl mente neces-

sari a una monografia de Ile Perono poracoo. s illa i li hi logia e siste-

matica specialmente i 1 voii mauis trali del 1> > Bai ba DO gettati una

luce vivissima cosi da doversi il e mp<> liten re pi ltt'»Sl ) ben battuto

che bisognevole di nuo\ e ricerche.

Ma è pur vero, e non solfai to per T a li'OHK nto i h' io tratto al

presente, bensì per alti- ancora tr. meglio st idiati che 1 progressi della

tecnica microscopica e le ulteriori r serene siste mari. ie, se •virono a porre

in luce tatti nuovi, a nieglio e più completamente ?«.nos •erne altri ap-

pena adombrati o non i ertamente ed i portare alla cono-

s?enza di forme e specie non per meo conos
Un lavoro quindi che, con v a, riprendesse

tutte le ricerche iin qui condotte, ne conti- .Ha- i i isultati, desse

sulla scorta di buoni e numerosi ese iccolt in àia parti, dia-

nosciute, e queste illustrasse con gran le fedeltà, mi sembrò non fatìS

di luogo.

Arduo e lungo compito (superano per bene il centinaio le specie

di Peronosporacep descritte) che intrapiv>,. tino dal 18s:>. per cause di

varia natura venne interrotto e soltanto di bel nuovo assunto nel 1893.

fretta e collo scopo prefisso di nulla accettare di quanto non fosse stato

indiscutibilmente confermato, e di tutto sottoporre a nuove analisi, a

nuovi controlli, condussi il lavoro a termino saltar:?



Burnenti a quei Botanici cortesi die. rispondendo all'appello, si com-

piacquero inviarmi materiale da studio. Particolari attestaci. mi di ri-

silo preziosissimo erbario micologico, indubbiamente il più ricco

d'Italia) ed al Chiaro Prof. Magnus, che gentilmente inriommi pa-

recchie specie allo stato sessuato, nonché ai valenti Professori E.

Strasb urger, L. Mangin, P. Dangeard del cui gentile interessamento

meglio parlo in altra parte del lavoro.

Tutte le specie delle quali potei rinvenire esemplari vivi nelle

di materiale raccolto in epoche diverse ed a differente grado di svi-

luppo, allo scopo di rilevare le particolarità di t'orma e struttura rela-

A lavoro compiuto io sento di non poter altrimenti liberare al

m iw m.»n m,i vi x . Pi:, s-..s v/i . e ili varia natura sono le

ragioni che ciò mi inducono a tare.

Anzitutto, ripeto, io non potei inanimire gli templari di tutte

le specie conosciute, ne riesce sempre agevole cosa il porre la mano
sopra tutte le spo-ie allor<|ii;uid- >i tratta «li ;:ii;!;::i:i numerosa piutto-

non di rado dannosi, ed importanti per la natura loro anche dal lato

scientifico, bene e faeilnKMnv .'..nscrvabili. »ono torse le cause che spie-

gano come nelle pubbliche micoteche essi sieno spesso bene rappre-

simile fatto, se rei -a a portata di mano gran dovizia di esemplari delie

più diffuse, e quindi più agevolmente rinvenibili, specie, non spiana

la via al possesso di quelle più rare e le quali parimenti importa far

oggetto di ricerca ed illustrazione. Perei., io di talune specie non potei

avere esemplari, e quelle o allegai, con prudente subordinazione, ad

altre, o rammentai con parole altrui, ila di ciò è detto iu ognuna.

Dell' intero genere Pythium, a mo' d' esempio, io non ebbi che

la trattazione di tal genere per intero è fatta sulla - ttrta degli autori



Ambedue questi

?conda ragione p

questi, oppure sono queste fc

troviamo descritte per quanto
niiic .- v.10 vai comprenne) va .!.-.-., pni .,. , o„ , ,,. nelle quau »•

una perfetta rassomiglianza dell'apparato cordiale, corrisponde una co

stituzione uniforme nelle oospore.

11 De Bary, il Fischer ed altri ancora, «-he e soverchio mentovare

affermano, é vero, che soltanto
j tentativi di morula/ione artificiale.

indistinguibile dalla prima, potranno portare luco sull'argomento. D 11

bito che anche per questa via si riesca ostatele in ogni cas(

l'autonomia delle singole forine sulle quali si sperimenta, ad ogni modo i<

per tutte le specie che potei avere vive sotto mano e che erano jj
loro simili nell'aspetto, feci tonfativi di inoculazione scambievole, aa

tratta almeno di specie fisiologiche, cioè distinte por caratteri fisiolo

gici, laddove quelli morfologici si corrispondono perfettamente.
Però per (pianto sia importante il constatare fatti di simile «a

tura, .ed una prova ce lo ..ttVo M ., -li studi iv.-onti che autori parecch

distintissimi valorosamente conducono negli ("re line!; io non potei e

stenderne la ricerca a gran numero di specie.



"PP"rtun>> distribuire lo spedo secondo i ca

organi che primi si affacciano allo studiolo,

si vedono le tracce dello sviluppo del t'ungo

allegare maira-im- importanza ad un organo pe

nò sempre ò possibile averlo sotf occhio, *

difficili, meno agevoli ne sono la ricerca e 1

Una discussione sulle opinioni fin qui

tir/ione delle oospore. è esposta in appresso

organi tratta in modo speciale.

Da quanto dissi ne consegue che il r

è nel mio S'igo",. diverso <la quello che fu

gli autori ohe si occuparono dell' argomento

dodi altri



fecondazione (argomento non del tutto chiaro e nelle sue ultime modalità,

discusso ancora) ed oso dire di avere quivi trovato qualche fatto forse

non privo d'interesse, per cui il comportamento dei due nuclei' ses-

suali, e del primo nucleo somatico in queste pianta, dopo gli studi ac-

curati del Wager e le presenti ricerche, è un fatto, panni, sufficiente-

mente illustrato.

Sullo sviluppo delle oospore erano state accettate, ed ovunque

nella convinzione che un amile modo di vedere non poteva essere in-

teramente accettato poiehò non si rnnfaeeva ad una gran parte delle

PARTE GENERALE

Caratteri generali delle Peronosporacee.



coi metodi di colorazione idrati dal Mangili »•. In più lavori -' questo

più opportuni processi per lo studio del materiale da erbario.

(2) Mangia: Sur la structures des Peronospor. (Compt. rend. dèe. 1890)

Bot. Fr. tora. XXXVHL)
Rech. Anatom. sur lesPeronospor. (Bull So:. Hist. nat. d'Antan.

Tom. vili. 1895.)



egregio auto •e trat iò l'argomento. sulla scort idei m edesim e sulle

informazioni private ch'ebbe la co rtes a di darmi. che io intrapresi lo

studio dedi organ diversi, specia te endogeni Ale me modif
introdussi a qualci no dei processi ind cati dal Mr imiti e di es e sarà

parola a suo luog< . Devo però fio da ora asserir* ohe i risulta i otte-

miti dal Mangio, o ho controllati nel modo più ì iuor. so e trov tti fen-

Dalle i icerch 3 di questo ante re risulta che la membrana dei di-

delle Peronospoiacee Ita da una cellu-

Iosa e callosa, il che spiega come il i leste pianto ii aggim-
mente resist i airli ordinari agenti di r istruzione ( ei te >-uti dell piante

Con a datti processi s pu dalia detta me inliratia

la cellulosa e lasc- arvi la callosa he • suseettihi e ali i parti-

La distruzione della cellulosa può ottenersi, come è noto, mediante
una prolungata macerazione n ,.||' n ,.;

( !o cloridrico ed in seguito nel reat-

tivo di Schweizer. La membrana del micelio di altro parti di una pe-

ronosporacea qualsiasi, in tal modo trattata, all'esani*' microscopico non
presenta alterazione qualsiasi, pò,,, j reattivi della «.llulnsa rimangono
senza effetto poiehò | a lasciano affatto implora ^usrottibilo invece si

mostra essa a sostanze coloranti diverse, sia in baine» acido che alca-
lino. Xel primo caso una decisa colorazion,. ,-,. h ,~j mnn i hiexs- di tri-'

invece sono i colori tetrazoici della serie benzidica come rosso con^o,
benzoazzurrina, benzoporporina. ,-, .azzurri,!,, a/ov'iolotto etc'qt.elli che
determinano una buona colorazione . jm , la,:,,, hrana ",„•, trattata. II

Mangin considero callosa la sostanza che rea-isoe a queste diverse so-
stanze coloranti, e quindi devesi concludere ohe essa trovasi mescolata
alla cellulosa nella costituzione della parete dei diversi orfani che si

osservano nelle Peronosporacee.
Devesi notare però che alcune delle sostanze coloranti sopra indi-

cate si fissano energicamente anche sulla cellulosa talvolta impartendo
alla stessa una tinta simile a quella che assumo la oallosa, altre volte
invece colmando questa in modo ;>;(, „ nemo divedo , 'eviene quindi,
allo scopo di p,,ter studiare le panie, -,,;,, ,,

ì , ; ,[
.

j loro rapporti
eoll'ospite, determinare una e,,,,,,,;.,

,,,!lulosa, op-
pure colorare questa con sostanze che abbiano por ossa spiccata affinità



Tutte le specie ch'io descrive tuiv.no sottoposte a i

versi e talune (quelle che potei avere allo stato vivente)

ronn abbondante materiale, furono oggetto di ricerche es

particolare.

I metodi seguiti per lo studio del micelio sono i

adottai pei eonidiofori e collidi, salvo elio per questi ott

sditati anche colla semplice colorazione con eloro-ioduro

parola più sotto.

venivano tatti bollii in alcool ordinario, durante 15-4 mi

vaili dell' aria, indi (specialmente se d' erbario) immersi

trico del commercio. Poco dopo succedeva una viva effe

tardava, riscaldavo

mersi in acido cloridrico non molto concentrato (cioè acido clorii

concentrato parti 3 in volume, acqua parti una i addizionato di

piccola quantità di clorato di potassa. Soltanto allorquando è terni

quel movimento di effervescenza die si osserva allorquando si aggi

il clorato di potassa, venivano immersi i pezzi in detta soluzione. (

rimanevano tino a che erano perfettamente bianchi, o quasi incolor

durata dell' immersione varia perciò secondo la natura dei tessut

il loro contenuto. I pezzi di foglie di alcune specie dopo 8-10 ore e

perfettamente decolorati, altri conservavano una tinta gialliccia a

dopo 24 ore, altri infine non acquistarono mai la voluta trasparen

Al momento adatto, quando cioè i pezzi sono conveniente!!

decolorati, essi vengono disidratati con alcool poi immersi in una

una-due ore. 1 iquido con acido

acetico, oppure si aggiunge in eccesso questa sostanza, e si addiziona

di poche gocce di soluzione acquosa di orseillina, e di due, tre gocce

{secondo la quai La concentrazione del colorante) di

bleu d' anilina pnre in soluzione acquosa, così da avere un bagno di

un bel colore violaceo.

Per esperienza so che allorquando la tinta del detto bagno non è

piuttosto carica, la colorazione non avviene sebbene i pezzi vi perman-

gano per un tempo ben lungo. Al essa e al grado

-voluto un quarto d' ora od anche meno, è sufficiente perchè il pezzo

Acquisti una bella colorazione. Estratto allora dal bagno, io uso immer-



gerlo in abbondante glicerina, dove lo agito continuamente, e ve lo la-

Se la colorazione é ben riuscita, allorquando si estrae il pezza

dalla soluzione colorante, si avvertono sul medesimo delle picchietta-

ture più intensamente colorate le quali sono altrettante sedi del paras-

sita, ed esaminate al microscopio lasciano vedere i fili micelici delme-

desirao intensamente colorati in azzurro, mentre le pareti delle cellule

dei tessuti si colorano in roseo.

Con pari. successo ho impiegato il bruno vesuviano acido in luogo

del bleu d' anilina.

I pezzi poi (o così interi se si tratta di foglie molto sottili, o dis-

sociati) si esaminano al microscopio in glicerina, e servono anche per

fare preparazioni che durano per qualche tempo.
A questo punto io devo dichiarare che seguendo il detto metodo

proposto, come sopra accennai, dal Mangio, io ottenni buoni risultata

ma non sempre così splendidi come questo autore iodica. Per quanta

cura avessi nel seguire tutte le pratiche sopra esposto, e mi servissi

di reagenti puri, e questi facessi agire pel tempo indicato, o piti breve

o più lungo secondo i casi, e secondo altre indicazioni che il Si/?.

Manghi ebbe la benevolenza di trasmettermi, pure non di rado io non

ottenevo le colorazione dei miceli. For>e •!> dipendeva dal latto che.

in alcune specie almeno da molto :ano succedute

alterazioni o modificazioni nella composizione chimica della membrana,

da non essere più sensibili al trattamento, M .difioando s rido oppor-

tuni criteri i diversi processi io venni ad ottenere buoni risultati. Così col-

la soppressione del trattamento con acido nitrico tanto nel materiale

fresco che in quello d'erbario io riuscii meglio nell' intento.

Si comprende però che in tal caso la" immersione in soluzione

acido-cloridrica di clorato di potassa deve essere prolungata assai di più,

allo scopo di avere quello scoloramento dei tessuti e quella distruzione

dei materiali azotati che permettano la visione dei filamenti miceliali.^

Però non sempre riesce questo processo, poiché qualche volta è

impossibile, senza la violenta ossidazione che si ha col trattamento

all'acido nitrico, ottenere la distruzione totale delle materie proteiche,

dell'amido etc.

Colorazioni vivaci ottenni pure in bagno alcalino coi colori ài

benzidina appartenenti al gruppo tetrazoico.
In questo caso i pezzi che avevano subita l'azione della soluzione

alcoolica di potassa caustica, venivano inimprsi in una soluzione a-

cquosa di uno di questi coloranti, lo preferii p.-azzurma e benzoaz-

zurina addizionata del 2 OjO di arb .nato di <o,| , \ lui-quando la co-

lorazione è al grado voluto (ordinariamente don,, 2 ore. , oezzi si tra-



itodi possono pure e:

lopo che il pezzo

si tratta di materiale

pezzi (anche in tal caso a\ &* cm. quwi

on molto grande, la foglia infetta viene

provetta, e si nsra^ia
;

le prime -allozzoline (per

limito circa) ; succede poi una effervescenza viva che cessa dopo pocni

nanti (al più 1-2 minuti). I pezzi si estragone, si gettano in una capsula

ontenente acqua in abbondanza si introducono novellamente nel tubo

he contiene alcool, e si pone al fuoco tìno a bollitura. Dopo 3-4 mi-

niti si getta il contenuto in una capsula, ed i pezzi, uno ad uno si (mar-

iano tra due vetri al microscopio a debole ingrandimento se si vedono

ospore, allora, o si disgregano i tessuti, o si passano i pezzi al micro-



tomo, e colle sezioni, o colle parti disdiciate, si t'ami' . preparazioni

stabili in glicerina.

Rapide, e non meno belle, colorazioni dei miceli io ottenni facendo

bollire per 3-4 minuti pezzetti di foglie peronosporate in una soluzione

di potassa caustica al 2 oiO, indi lavando i detti pezzetti, colorandone

in miceli con ros>enuzz'.rina in -.lu/inno a.-quovi. poi dissociando i tes-

suti ed esaminandi'!: a! m [- pi... \<>n >.mipivsi riosi-e, in causa della

dissociazione, con questo metodo ad avere preparazioni assai dimostrative

ed istruttive rispetto ai rapporti che esistono tra inaiceli ed i tessuti del-

l'ospite, ma i primi appariscono con una particolare evidenza, e si

possono agevolmente studiare. Questo metodo mi servi più specialmente

per lo studio degli austori (come appresso dirò) poiché con esso rimane

inalterata la cuffia callosica che li cinge e che viene invece distrutta

acido cloridrico.

Tutte le Peronosporacee sono provvi

nuano tra cellula e cellula nei tessntidel
cimi Pythium, (e talvolta anche in qualcl
pertìcialmente al substrato.

Con una certa frequenza (special mei
cellulare) nell'interno delle cellule dell'espi
vanamente foggiate, cioè ovoidi o globose
rospora ecc.), oppure cilindriche, o davi
(Peronospova.) Raramente mancano o n

.

materiali necessari! alla su

è però da escludere che ol

soltanto nelle peronospore

Si vede da ci

samente dal parassita. Egli
in relazione naturalmente a!



primendo le cellule e sformandole n

me la figo» che questa specie, rappre

In parecchie specie, che BOgUoi

1' ospite e diffondersi nei suoi orfani



volgendo cellule dalle circonvicine sta- '.-ut.' o varia tn^nro sformate. In

Cystopus sezioni sottili di foglie diverse mi mostrarono assai chiara-

mente numerosi tubi mieeliali riccamente ramiti* -ati che si spingevano

tra cellula e cellula e più copiosi addivenivano là dove il parassita si

accingeva alla formazione dei conidiofori.

Parimenti copioso si mostrò in tutte le altre specie esaminate e

che sarebbe lungo qui nominare. Uno studio accurato mi fece rilevare

delle differenze tra specie e specie nella conformazione del micelio,

però non posso queste ritenere come specifiche poiché con tutta pro-

babilità sono dovute alle diversità dei tessuti fogliari che il micelio

stesso attraversa. Infatti agevolmente si scopre che nelle foglie a tes-

suto compatto, il micelio riesce più decisamente varicoso, laddove lo

è meno in quelli più lassi. E se si tiene conto che spesso è assai di-

versa la consistenza delle foglie delle piante che vengono assalite, si

comprenderà anche come differente deva riuscire 1' aspetto del micelio.

Del resto anche in una medesima specie si notano differenze notevoli

a seconda che si ò sviluppata in toglie resistenti, o molli e delicate. (P

par»sifica ecc.)

Va da sé quindi che lo sviluppo del micelio è in relazione anche colla

natura dei tessuti dell'organo invaso. Allorquando si tratta di tessuti

lassi, abbondantemente lacunosi, il micelio trovasi in condizioni oppor-

tune per un grande sviluppo ed invado in tal raso in breve tempo

estensioni notevoli dell' organo. Se però i tessuti delle parti infette

sono compatti, resistenti, allora essi oppongono ostacoli più o meno
gravi ad un largo sviluppo miceliale. ed il parassita spinge attraverso

agli spazi intercellulari dei deboli filamenti, più scarsamente ramificati.

Nelle bacche dell' uva, nelle foglie carnosette della Ficaria ranun-
culohtes, nelle ipertrofie prodotte da Cystopus e Peronospora para-
sitica in organi diversi di parecchie Crocifere, io osservai spesso un

micelio veramente abbondante. D' altra parte in uno stesso organo non

tutte le parti sono egualmente invase dal micelio. Nelle foglie a tipo

bifacciale esso maggiormente abbonda nello spugnoso e può qui costi-

tmre anche un fitto intreccio, o degli agglomeramenti che si ritennero
ll " ,,r" <nn in

'i
u '" specie. Inoltre in prossimità od a contatto delle

nervature, i tessuti più compatti che formano le guaine dei fasci stessi,

impediscono il passaggio dei fili mieeliali attraverso la nervatura, ed è

per questa ragione che spesso vediamo le macchie peronosporiche net-

tamente limitate dalle nervature. A contatto di quote però il
micelio,

come rilevo il Mangin, e come io in più specie verificai, si appiat-

tisce e si ramifica abbondantemente r,><\ da costituirò un insieme den-

droideo spesso di notevole eleganza. (}uLu lv horrìzzazioni mieeliali.

rinvenute per la prima Tolta lai M | ma. indi dal



rose e •

. Talvolta ,?sse sono così hene sviluppate da ostruire

V intera cavita, altre volte sono foggiate a( mello od a costola piò o

meno lunga. Il Mangio diede figure esatte di tali prodazioni e ne de-

«frisa

lo il micelio ìdubito il
' :amento dell'acido clori-

dico e del clorato di potassa, bene si presi ano alla colorazione queste

proda:sioni ove venga esso so ttoposto all'az ion«) del bleu di anilina in

bagno acido.

][ processi più sopra ind icati per la c<Diorazione dei miceli, danno

buoni risaltati anche nella risoluzione della amara della membrana

poiclit- allorquando la colorazione ( special m< nte con bleu di anilina) è ben

riiiM-ita, si rileva agevolmente che la ruembiana è costituita di tante stra-

ti ti. az ioni, delle quali talvolta le interne aon i pi li colorate. < /

P. Alsinearum, P.catotheca, P. paranuca, . Brernia Lactucaeete.)*ltn

voi re invece si colorano più i ntensamente 1 e esterne. Se questo fatto sia

verarn ente costante in eiaseiu la specie, o se pos sa dipendere da uno stato

speciale del micelio, dovuto forse all' età o ad altra eausa, non riesce

agevolmente rilevabile.

id. Biol. der Pi be,(1) De Bary, Vergi. Morph. ui Mycetoz. und Bakter.p. 13

Mangin Rech. 1. e. p. 2i e seg.



Più sopra ho detto che il micelio delle Peronosporacee è prov

dutodi speciali organi di assorbimenti eh- penetrano nelle cellule r

la pianta ospite e ne sfruttano il contenuto. Li forma e la struttura

Zopf, il Prillieux. il Viala. il M mirin etc.

Già dalle ricerche di De Bary era noto che questi organi posse

In d/slopu-s quest'egregio autore rinvenutili, così ne parlava:

« Ces filamenti ramoenr o\ du<iveim>nt dans les ennaux inti

cellulaires du paren -liyme : ils sont mnnis de nombreux orgai

vite cummunique avec celle des filamenti .pii port'urent les parois «

cellules du parenohyme, et dont les extremis dans celles-ci si

renflées en forme de vésicules dr.bulaire<.. Ces orirànes sont souv

t nombreux.
: Ed amdie un nitid., dise-m.. .li-I- di ou<

Parlando poi del genere Peronospor
all'epoca a cui risalgono simili studi In in

sporacee due soli generi comprendeva, C
^ erisse

-
col i.'orrerlo di osservazioni nmltepl

da altri anturi (ed ultimamente da me)'qu
du più rigoroso. Soltanto ah-une parti.-ulnr
De Bary, che a quanto pare „,,„ a_ l r

speciali, ma ne eseguì r owva/i.-.n* dì",-,,

ste dagli studi de! Man-in e dai presenti.
Anzitutto dobbiamo dire che la fornì

eie e specie e talvolta (sebbene d rado) ai
Però taluni geneii hanno, dirò rosi. au>^
e caratteristici.

Io accetto volentieri la divisione fatti

un'ine tra una sezione e Paltr;
specie, si trovino forme intermedie.

Abbiamo quindi, sacciatoi ovoidali

I>e Bary. Anche in .

le specie esaminate rial I)- B-irv <| .1 v xv \

d) De Bary, Developp. p.



3 tobercules de la Pomm? <!, terre. ..„ v

rameaux courts fin myeélium deprimer les parois dea celiale* Pwfofo

Ed altrove, posteriormente « Bei der Karto.Teln bewhonenden

ry Dev. I. e.



lo ho controllate le ricerche del Man-in ' su questo punto pure,

che è uno dei più scabrosi, e riconobbi ohe nella P/njtophthora in-

festans gli austori esistono quali li descrisse il Man-in, e sono di-

morfi come in qualche altra spivi.' si osserva.

Nelle foglie della patata e del pomodoro, io rinvenni con un ac-

tubi

ei

dii-itti? 0^-iZnu-^r.u^ più' r,'u 'ment,'- >in.... s i, che penetrano

nelF interno delle aliale t.^liaii Al contrario nella polpa e negli strati

corneali del tubero di patata, o nelle trutta di pomo loro, e-i si pre-

ni. K 'lift-

ma qua-

, .

K1 le trat-



di veramente cellulosici. Il r



o meno lontane da quella nella quale ha fruttificato pei la prima volta-

In generale nelle foglie e negli organi che presto vengono a soffrire e

deperire dall' invasione del micelio questo ha uno sviluppò piuttosto

limitato, al contrario nei tuberi, nei rizomi, nelle trutta, ed (a quanto

sembra) anche nelle gemme, il micelio, può invadere delle zone piutto-

sto estese e da questi organi (meno naturalmente che dalle frutta) pas-

sare anche in altri di neoformazione.

Nella maggior parte dei casi il micelio ha un breve periodo di

esistenza, cioè avvenuta la maturazione degli organi di riproduzione,
dissecca e muore. In altri casi invece conserva ia vitalità per un tempo
ben più lungo. Nella Peronospora delle patate il micelio che si annida

nei tuberi passa da un'annata all'altra conservando la facoltà di svi-

lupparsi, ove il tubero sia mantenuto [n ambiente adatto. Altrettanto

del micelio della /v,-. F/corin» o dolla P. Rumicls. E-

sperienze di Frecho
ì
',•!

, iiiospora

iltra, purché

Del resto il fatto

elle gemme ibernanti i

''' '-»< i Veglino) pass

Conidiofori, conidi e zoosporangi.

Conidiofori. ~ Non in tutte le Peronosporacee si può parare
di conidiofori bene sviluppati e distinti dai rilani.-nri migliali. Così in

Pyihium sono dei filamenti per nul del micelio che

portano i eonidi o gli zoosporangi.
In primo differenziamento l'abbiamo in Cu^'Ijus dove i

conidi,

disposti a catenella, sono sostenuti da filamenti « he/e per la speciale

posizione ed ancora per la torma. divcrsinVano da quelli che costitui-

scono il micelio. Infatti in questo ^WM,, V( ., iiam( -, ,. il(
. in regioni de-

iminate dei .: ....-,. ,.; ::,,,,,, .,,; .m. serpeggi*1110,

sotto l'epidermide o tra



Poche c'azioni presentano invece i conidiotbri delle /'/
phlhorae (scarsissime anzi e talvolta mancanti esempio nella PH.

Un più profondo differenziamento l'abbiamo in Pkamooara
Peronospora e Brema. Passiamo però per gradi assai vari. Da porne
ramihVazioni ani, 'ali (PUm;v>pn,ui p,,,,,naca. />. ,drrn et.-.) ai eonidio-
ton riccamente ramificati a candelabro, come nella peronospora della
vite, più ancora inqnella della insalata, in quella delle crocifero ecc. ecc.

Circa al modo di ramificazione esso pare ovario Simpodiale uti-
le PhyiophViorae è detto invece più o meno palesemente dicotomo nelle
Peronospore, nelle Plasmopare, etc, per ciò a me non semina.

1 conidiotbri in Cysfopus, come si disse. so M o dapprima stretta-
mente uniti gli uni agli altri in guisa da costituire .piasi una massa
poi coli' ulteriore sviluppo si scostano leggermente gli uni dadi altri!
almeno nella loro parte superiore, e facendo pressione eoi conidi dà
formati sotto l'epidermide, determinano la rottura di questa in modo
analogo a quanto succede per le ipodermee, e con più precisione pel-
le Ironnjces, Uredo, Aecidium, ecc. Al contrario nelle altre Perono-
<poracee

1 conidiofori escono o isolati, o più frequentemente raccolti a
fascetti di 2 o più, dalle aperture stomatiche dell'organo infetto. Xei
oasi in cui i miceli invadono parti sprovviste o scarse di stomi frizomi,
cauli, tuberi, acini d'uva) allora i conidiofori o escono spingendosi fra
due cellule epidermiche attraverso a soluzioni di continuità esistenti
alla superfìcie di questi stessi organi, oppure, qualora se ne pongano
allo scoperto le parti interne, attraverso ai tessuti delicati delle regioni
cosi poste allo scoperto. Egli è perciò che talmente si ottiene lo svi-
luppo di conidiofori in acini d'uva infetti dalla forma larvata, od in
tuberi di patata, qualora quoti organi vengano tagliati e conservati in
condizioni opportune di ambiente.

Ordinariamente i conidiofori cessano di vivere allorché hanno
portato a maturità ì

in qualche caso però, allorché è avvenuta la formazione del
conidio {CystopusJ al di sotto di questo l'apice del conidiol
differenzia un secondo che rimane separato dal primo media

i operazione si ripete parecchie volte (e con quali detta-
gli vedremo a suo luogo) e si ha così la formazione e
^omdi,^ dei quali non di rado il primo formato (che naturalmente oc-
cupa l'apice della catenula) è sterile. Xelle PhyiophViorae allorquando
un conidio posto all'estremità di un rametto ha raggiunto la maturità,
d rametto generatore riprende la sua attività e si allunga per il suo
apice al disotto del primo conidio spingendolo lateralmente, mentre si

ingrossa alquanto nel punto in cui avvenne questo ulteriore accresci-



mento. L'operazione può ripetersi perfino IO volte, per cui ne succede

la formazione di rami piuttosto allungati e provvisti tratto tratto di

rigonfiamenti. In tutte le altre peronospore (almeno dagli studi fin qui

condotti) l'apice del ramo allorquando ha portato a maturità il conidio

che sostiene, cessa dallo svilupparsi ulteriormente e deperisce col de-

perimento dell' intero conidioforo.

Possiamo ricordare qui per ultimo i conidiofori dirò così ridotti

che si osservano in qualche specie, e che rappresentano uno sviluppo

avvenuto in particolari condizioni di ambiente o di substrato. Tali co-

nidiofori furono notati nella Plasmopara viticola e nella Peronospora

del Faggio, ma altro non sono, come dissi, che conidiofori normali ar-

restati nel loro sviluppo.

Si può dire che quanto irregolarmente corre il diametro trasverso

nel micelio, altrettanto regolare sia invece nei conidiofori, e questa

differenza maggiormente colpisce allorquando si ebbe cura di disso-

ciare bene, con adatto trattamento alla potassa, i tessuti infetti. Non

raramente allora sotto il campo microscopico appariscono delle masse

mieeliali le quali portano conidiofori, e mentre le prime sono costituite

da tubi assai irregolari, i secondi sono perfettamente cilindrici, o leg-

germente conici, con ramificazioni assai regolari.

Buonissime preparazioni di conidiofori si ottengono colorandoli o

con cloro-joduro di zinco, o con una delle sostanze coloranti che dan-

no buona reazione colla cellulosa.

Anche un soggiorno in una soluzione abbastanza concentrata di

vosazzurina dà risultati assai soddisfacenti, prima e dopo la ebolli-

zione in idrato di potassa.

Del resto la colorazione non dà che una immagine più netta, e

più facilmente rilevabile, ma non offre migliore visione per la struttura-

Allo scopo di studiare i corpi interni ò necessario 1' impiego
j

speciali processi, a seconda dei corpi che si vogliono studiare, »e s

tratta di nuclei occorre anzitutto fissare i medesimi, indi procedere »

metodi di colorazione di varia natura, ed i quali qui non descrivo, ri-

serbandomi a parlare di questa parte allorquando tratterò dei proce

intimi della fecondazione e dello sviluppo delle oospore.

Più raramente, che nei miceli troviamo qui le produzioni

callosa, e le reazioni che ho indicato per quelli servono anche qui *

porle bene in evidenza. Si nota principalmente che esse sono s°

forma di diaframmi trasversi nei tubi principali e nelle ramifica210 »

e costantemente si trovano nel punto in cui il conidio si inserisce »

conidiofori, quindi all'apice delle lamificazioni nei conidiofori rami



lidio nei Cystopm. Parlando della disa

meglio e con maggiori dettagli quest'

Nella parete dei conidiofori callosa

nita di cellulosa e dà quindi lo reazioi

di detta parete.

Osservando un gran numero di Peronosporacee, si unta come
nelle Ptasmopara, nella Bremìa Lactueae nella Ila-

Phytophthora, i rami sostengano i conidi mediante papille cilindriche

o cilindro-coniche più o meno sviluppate, le «filali mancano invece

nelle specie del genere Peronospom in cui la genttOgUasfone dei CO
nidio avviene per tubo e non per zoospore.

La presenza di queste papille fa si che agevolmente si distingua

il conidioforo della Pfasmopara da quelle della Peronogpora, il quale
d'altra parte non presenta mai quelle ramificazioni cosi apertamente
divaricate, quell'aspetto così nettamente pattilo che hanno le Pìasmo-
parae. Conidiofori plasmoparoidei, per così dire, hanno, è vero, alcune
Peronospore come P. violacea, P. megasperma, P. ScMeideni, P.

leptosperma, P. Radìi, ma però bene si staccano specialmente dalle

Plasmoparoe tipo, quali la P. Halstedii, la P. rificuto. la. P. ausiralis.

la P. nìvea.

Il Fischer ha dato importanza all'aspetto dei conidiofori nel ge-

nere Peronospora, anzi meglio nella sezione e/f'usae di tal genere ed

in quella nella quale le oospore non sono ancora note, e le specie di

questi due gruppi sono divise nelle seguenti sezioni. Dtoarieatae, fnter-

mediae, ed undulatae.

Il gruppo intermediae indica rome vi sia un passaggio graduale

dal primo tipo al terzo, ad ogni modo la divisione sta, ed io anzi,

annettendo ad essa maggiore importanza che non abbia fatto il Fischer.

la adottai nella distribuzione di tutte le specie del genere .

Do qui la frase diagnostica delle tre sezioni, quale la trovo in

iischer.

Diraricatae: Conidiofori con tutti i rami diritti od appena curvi :

rami penultimi diritti, ultimi eguali ad angolo acuto, o retto, od ottuso

per lo più diritti, di rado debolmente curvi.

Interm.ediae : Conidiofori con rami più o meno curvi, i rami pe-

nultimi parte diritti parte curvi: rami ultimi diversamente conformati

nello stesso conidioforo, alle volte brevemente lesiniformi. e divaricati

altre volte debolmente adunchi ed a tenaglia, per lo più disuguali in

lunghezza, il più lungo diritto o leggermente undulato, il più breve

spesso molto curvo, o sotto forma di appendice, diritto o curvo ad



ÌJndulatae : Conidiofori con tutti i rami più o meno curvi, gB

ultimi sempre curvi, di eguale lunghezza, ad angolo più o meno retto,

però sempre fortemente curvi, spesso paralleli, a formi di tenaglia, di

uncino o di artiglio.

É noto, e già lo dissi, che (ad eccezione di Cystopus) i conidio-

fori delle Peronosporacee escono dalle aperture stomatiche in numero

vano. Dagli studi miei però mi risulta che ordinariamente, ed oserei

dire costantemente, ciascun conidioforo è la continuazione di un fila-

mento miceliale che per qualche tratto, al di sotto dello stoma si man-

tiene indiviso, quindi allorquando da un stoma escono più conidiofori,

sono altrettante ramificazioni miceliali (sia pure di un unico filamento)

«he si sono spinte verso lo stesso. A contatto della stretta cavità del-

lo stoma r estremità di ciascuna ramificazione si è notevolmente ri-

stretta per allargarsi poi appena uscita alla superficie fogliare, e costi-

tuire una papilla ricca di plasma, rotondeggiante sulle prime, indi al-

lungata o leggermente claviforme.

Contemporaneo o quasi è lo sviluppo dei conidiofori che escono

da un medesimo stoma, per lo che presso a poco di eguale sviluppo sono

le papille medesime, e tutte divaricate più o meno. Giunte allo sviluppo

voluto od emettono direttamente delle papille all' apice le quali vanno

via via ingrossandosi ciascuna in un conidio, (Phytophlhora, Basidio-

pJwra) oppure prima si ramificano variamente, indi all' estremità dei

rami spuntano papille e conidi (Bremia, Plasmopara), o questi ultimi

soltanto {Penmotpora). PoUnucleato si presenta il micelio, parecchi

nuclei passano in ciascun conidioforo, e di qui attraverso agli sterigmi

nei conidi. Di più non dico su tale argomento, poiché per alcune specie

(che rinvenni soltanto in scarsa copia nelle mie escursioni) non ho an-

cora terminato gli studi in proposito, i risultati dei quali, se sarà de*

caso, formeranno oggetto di speciale nota.

L' altezza dei conidiofori, varia tra specie e specie, ed anche "*

una medesima a seconda delle condizioni in cui si svolsero, ed anche

della pianta ospite. È noto che in ambiente molto umido questi organi

sviluppano più rigogliosi, cosichè in autunno ordinariamente, e durante

la stagione piovosa, sogliono raggiungere le maggiori altezze. Sembra

poi che anche la specie di pianta abbia una influenza sopra la
^f^'

giore o minore loro lunghezza. Anche il Mangili constatò a mo' d e-

sempio per la PI. nivea, un diverso sviluppo di questi organi a secon-

da che si erano sviluppati nel CliaeraphyUum, nella pastimiM, o ne '

VAnQtìtoa. Sulla prima pianta essi erano quasi semplici, laddove sui-

T ultima si presentavano bene ramificati, mentre raggiungevano uno-

sviluppo intermedi.» sulla Pastinaca. Differenze cosi marcate io n°*

nnvenni, però un vario sviluppo in esemplari di specie che vi



molte specie es-

posta (od esiste questa soltanto) la quale è la regione in <-ui

modi distinti, cioè o direttamente per tubo ndcettale o per z

(spore mobili).

Il primo caso lo osserviamo nelle specie dei generi Pera

e Uremia il secondo in tutte le altre Peronosporacee. Mentre
j

può avvenire anche la germinazione per tubo.

parte del conidio, di un tubo che invade i tessuti del sub-trn

per l'acqua per un tempo, variabile secondo le specie e le e

ambienti, indi si arrestano, e se si trovano in condizioni op

ritirano i cigli, si rivestono di una membrana e germinano p

tendo un tubo che si comporta come quello che vedemm

dal conidio.



GENERI E SPECIE DI DIASPITI

Saggio di Sistematica degli Aspicliotus

Memoria di Gustavo D. r Leonardi

ì al Laboratorio di Eatomol. agraria, presso la R. Scuola Sup. Agr.

Le cocciniglie tutte. le quali istituivano per Linneo il genere

Coccus, meglio note, in seguito, nei loro caratteri anatomici, mentre,

contemporaneamente, quanto a specie, aumentavano continuamente di

numero, sono state opportunamente ripartite, da primo in generi molti,

di poi in famiglie, seguendo in ciò anche il genere Cocca* quella sor-

te che tutti i grandi generi Linneani hanno subito, in processo iden-

tico, giacche non vi ha limite reciso alla estensione delle famiglie e

dei generi, ma le une e gli altri aumentano di numero, e debbono

farlo aumentando il numero delle specie note, un processo identico,

ripetiamo, subiscono e devono subire tuttodì gli attuali generi, quando

troppo grande sia il numero delle specie che contengono, e quando

tra queste si possono trovare caratteri tali che raggruppino tra loro

naturalmente le forme diverse, talché al sistematico riesca facile il la-

voro di classificazione, ma, più che altro, le specie stesse trovino, nel

sistema, un ordine logico e naturale in cui disporsi. Questi sono 1
cri-

teri, che, a parer nostro, debbono essere seguiti e seguiamo in tatti,

quando ci sembri necessario e giustificato il ricorrere ad una più m l
*

nuta ripartizione dei grandi generi: poiché In sistematica, sia essa un

geniale parto dell'umana ragione, come vuole il Buffon, <> qualche co-

sa di più trascendentale come afferma 1* Agazzi/ coi seguaci suoi, certo

è che lo scopo suo è quello di disporre ordinatamente i
corpi tatti,

secondo le affinità loro ed un dotonuinato indirizzo. Ivi o- così, che, i" 1
"

conoscendo ora troppo oberati di speri,.. f > con ciò confusi alcuni ge-

neri della famiglia dei coceidei. il sistematico deve provvedere a scin-

derli, invocando caratteri costanti e sicuri, propri atle singole specie. l

quali caratteri acquistano importanza, non da! giudizio nostro, ma dal
^

dove poche sono le forme, più owii.odi più facile visione, possono es-



sere i caratteri che reggono i generi stessi.

rissime sono le specie occlusevi, i! carattere i

me generico e può diventare carattere di uni

tutti i casi, riesce insufficiente al naturale o

Questa variabilità, nel valore dei singoli car

nere e di specie, come di gruppi più elevati

sponsabilità del sistematico, che, di fronte a

s-inderli ed è perciò che quando chi scrive.

Berlese, ha ritenuto troppo vasti alcuni gè

delle diverse specie, della

disordine nella disposizi<

e non negasse un seri(

eessità di ricerene rmove, rimane sempre il tatto, che noi la

visione abbiaci

o noìì hanno Lriustiricat<> aliar

i puntualmente es

n pare che ci turbi troppo, poiché vi ha i 1 tempo e vi han

genere Asp > nte 109 specie, seconf

secondo noi, e tuttodì il numero aumenta, per opera

delle cocciniglie in rune le nani del mondo. Questo

mero di specie fa sì che la determinazione degli esen

) Cockerell. - A Check List of the Coccidae

itory of Naturai History) Voi. IV 1836, pag. :

) Green. — The Coccidae of Ceylon — Part.
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caratteri costanti e di certo valore, non minore di quello per cui an-

che gli antichi generi e ormai definitivamente accettati, fra loro si di-

stinguono, come il genere Aspidiotus dalle Aonidia, e dalle Parlatoria,

le Diaspis dalle Chionaspis, queste dalle Mytilaspis e quest
1

ultime

dalle Fiorinia ecc.

Ad alcuni caratteri, gli Autori hanno segnato a torto e segnano

tuttavia poco valore, come ad esempio alla mancanza od alla presenza dei

dischi ciripari, che poteva forse essere trascurabile, quando fra dischi

ciripari e filiere era fatta confusione, ma è meno giustificata ora, quan-

do si sa, che i primi rappresentano parti di un sistema di organi con

ufficio tutt' affatto distinto da quello delle filiere sericipare.

Inoltre i dischi ciripari stessi possono essere disposti in modi di-

versi, cioè : o in gruppi separati o in un unico gruppo, in quest' ul-

timo caso saranno più o meno disposti ad arco al di sopra della vulva,

come invece, quando si trovano riuniti in gruppi distinti, in nu-

mero di due, quattro o cinque o più.

In secondo luogo, le appendici dell' estremo posteriore dell' ad-

dome, o pigidio che dir si voglia, nella femmina adulta, come del re-

sto, per quanto meno bene anche nelle ninfe, presentano palette più o me-

no sviluppate, in maggiore o minore numero in tutte le specie e tra que-

ste palette, sono disposte appendici jaline, sia semplicemente in forma

di peli, sia in forma di pettini, coli' avvertenza che i primi, o peli fi-

liere che dire si vogliano, sono propri di alcuni generi, mancando as-

solutamente in altri, dove si vedono esclusivamente pettini sparsi. Anzi

questo carattere, e quello della forma del follicolo maschile permetterà

di dividere subito i Diaspiti, in due grandi sezioni, in una delle quali,

con pettini soltanto, starà tipo il genere Parlatoria, nell' altra, con

soli peli filiere il genere Diaspis.

In terzo luogo si sono invocati i follicoli, sia maschili che fem;

minili ad offrire, colla forma loro, caratteri generici o sono anzi stati

essi soli, da prima, a sostenere i generi stessi con varia fortuna, senza

però che sembrino sufficienti, ad esempio, i d stingnere sempre bene le

Diaspis dalle Chionaspis. e non basi queste ultime

dalle Parlatoria ecc., ma chiamati a tempo e ad un più diligente e-

same serviranno a noi pan m.i nuovi gruppi*

In quarto luogo, noi abbiamo ancora osservato che in molte

specie fra gli AspùHoh, . inteì -., ati t, , le p , ,rt< <t inno talora lunghi

processi cintinosi, tutto affatto interni e che noi chiamiamo parafi^

assolutamente speciali a gruppi di Diaspiti distinti anche per altri M

È precisamente dietro l'esame di Queste stesse particolarità
che



irettamente coirli esemplari

GIvOSSAKIO
li e delle parole più usitale nella descrizione

delle parti esterne dei Diaspiti.

no — Apertura l anale — Apertura a

Ano Targ. 9 - Ann- Siffn Inus Con

Analni olvor SIole. " — Apertura ;male B-

Anal aperture lì reen m (Tiiv. III. ti?:. i, a\ (*)

crenulatus — serri

Disculi ciripari.

Disculi ciripari peristigmatici. — 1)

(1) A. Berlese — Le Cocciniglie Italiane viventi si

IH. Parte (Estratto dalla Riv. di Patologia Vegetale.

V, N.° 1 - 4) pag. 216.

O Vedi Tav. III. annessa alla presente memoria,

tutte le parti segnate nel presente glossario.



Exuviae. - Spoglie M 9 « — Exuvie a) e » - Depouille des mues

(?) Exuviae W — Exuviae, spoglia (^ — Exuviae, pelli-

cles fl>.

Exuvia larvalis. - Exuvia larvalis, spoglia larvale « (fig. 6, 7 e/.)

Exuvia nymphalis. - Ex. tectrix, spoglia tatrice® (fig. 6, m.)

Folliculus. - Sf-utura 1 e '* - Bouclier, coque (3) - Scale W

stitek. 5) — Scodo » - Papariuni, Scale O (tig. 6, 7.)

Fusi. - Filiere — Filiere isolate De®- Filiere sèpareé, nlieres

isolèes * - Wax ducts * - Vvvodv presti' > - Tu-

buli n - Tabular spianerete (l'i-. 3, fu.)
Incisurae — Echaocrures <*' — Incisione J Inrised, notehes W

(fig. 3, m.)

Margo lateralis pygidii - Margine laterale del pigidio -
Thickened lateral oiargin 4

Fusi marginales. — Eiongated pores IX
> — Intersegmentalni

cylindrieky vyvor • - Orifici delle i:v<^ filiere mar-

Faraphyses. - Parafisi - Thickeuings of body Wall ' - Processi

cintinosi < - |-n,,,.... ;
j tiir . ;; y ] ,

Pectina. —Sr|uaniae,S(|iiame l e - _s;m
'

nm ,N .„,ik ^..inmeux ®-

Pili simplices. - Peli se

Fygidium. — Lobus pò
plaque anale, pia

briaci segmenty
Stigmata. — Stigma *J 1
Trullae. — Palette - Pali

Lamelles 3
,
-

- Lobes ";

Vulva. - Vulva - Apertur

Genitaini otvor
Velum ventrale. - Ve

Premetto una tabella che
spiti in sotto tribù.

(1) Targioni-Tozzetti — Studi

(3) Signoret — Essai «uMeTi
(4) Comstock - seeond Rppoi
:,) Sak — Studi* Coeddéel
fiii Berlese — I Diaspiti ix%

|
Green — The Coccidae of



cloliei t*

(('ARATTI-HI DECLl ASPI1)I<>TlS )

!. t'hrysnìnpìi'ilui Ficus feram. adulta dal i

Fig. 5. Seconda ninfa masc
Fig. 6. Follicolo maschile

(

Fig. " Follicolo femminile

- folliculi pars se;

- fusi (sericipari)

- mentum ;

paraphyses ;

pili simplices ;

pygidium ;

trullae (f primi paris, t" secondi, t"' tertii)

stigmata (#' primi paris, s" secundi paris).





Secondo i caratteri ai quali sopra abbiamo accennato, i

Aspidiohis degli autori può essere suddiviso nei generi espos

tabella a pag. seguente.

U ordine, poi mediante il quale sono in seguito disposti i

procede, per quanto è stato in mio potere, dalle forme me
armate nel pigidio, o negli organi di escrezione, per salire

più complicate in queste parti, ed ho tenuto per ultimi quei g
quali la femmina adulta non prende parte alcuna alla forma*

follicolo, si comporta cioè, in questo, come una vera e propi

mucronata maschile, ovverosia come una pupa degli insetti a n

Intanto ho disposto, per primi i generi, Chentra-^tis e spi

dei quali, perù, non conosco bene le forme larvali.

è opportuno suddividere il vasto gene

derati nella loro affinità per tutti

corrispondono, secondo questi, e si di-

scosti alcuni da altri loro affini pel so

tere della presenza o mancanza di dischi ciripari, secondo la ?

tabella.

1 genci

diutn.s degli autori, co

teri qui presi in esame,

parallelamente,

Adsunt dtecull oli ipari Deflc huit discoli o ripari

Aspidiotns Hemiberlesia

_ Aonidia

Chrysomphalus Aonidiella

- Targionia

Spatheaspis Chentraspis
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rkeivii. V

pygidio aucla, riiscnlis Ciri}

Le specie del genere,

Foemina trulla (media) postico rotondata, band incisa : pee

>iil>roL-raim-ula. cioncata, apice truncata. haud denticulata : parapln

perconspicuae (2 raill. long.)

d-ioia.tr«asi3iis tiiiilob« (IVI^isl*:.} Leoi

Maskell. Trans. N. Z. Inst ; pi. I.

pag. 40.

bri of the Coccidae (Bull.

Foemina late ovatte, anterhis rotondata
nica. Truffo, (ranfia) reetangnla, marginila

denticulata, paeaphiises radine: Cohr saturai

Ad 900 p.. long.

Folliculus fremine;-
larvarum centraUbus. Colo) dnerascens.
Habitat super Acacia sp. Au.xt.rnihi.

Femmina. Corpo ovale, largo e rotondo ant

riormente. Pigidio con una sola paletta mediar



gli orli laterali di questa sono incisi due volte. In ambo i lati della paletta

vedonsi cinque pettini, lunghetti, stretti, denticulati, acuti. Questi cinque

pettini sono distinti in due gruppi, 1' uno composto di due, che è il più

prossimo alla paletta, 1' altro di tre che ne è il più discosto. La divisione

fra i due gruppi è segnata da due peli semplici, uno al lato dor-

sale, l'altro ventrale, piantati nello stretto vacuo che resta fra un

gruppo e l'altro, colle basi quasi in corrispondenza, essendo il ven-

trale appena un pò più esterno del dorsale. Un'altro paio di peli si-

mili è situato subito al di là del secondo gruppo di pettini, un terzo

notasi ad una maggiore distanza e così pure un quarto paio il quale è

assai prossimo al segmento preanale. Questi peli semplici non sono

molto robusti, ma, in compenso, lunghetti, specialmente quelli posti sul

dorso. Il margine del pigidio, tolte le poche appendici nominate, si pre-

senta leggermente ondulato, con fine striatimi e eoli' orlo minuta-

Fig. I.

Pigidio, dal dorso, di femmina adulta

di Chentraspis uniloba.

mente crenulato. L'apertura sessuale, posta molto in alto, è ampia. Il

contorno del corpo è ornato di pochi peli brevi e robusti e corre U*$j
senza accenno a dentatura alcuna.

Colore del corpo arancio scuro.

Lunghezza del corpo 900 \t.

Follicolo femminile. Di forma circolare, leggermente convesso. Spo-

glie larvali ranciate, centrali, formanti un minuto tubercoletto. Il colore

dello scudo è bianchiccio, di rado però è dato poterlo osservare, causa

che il più sovente è coperto da un fungo neio che lo nasconde total-

mente.

Diametro del follicolo 1300 \i.

Follicolo mmchUe più lungo del femminile, non carenato, bianco.

Diametro longitudinale lungo 1600 p.
Habitat. Bu trovato in Australia sopra i rami di una specie di

Acacia a Mount Victoria. New South Wales.
(Sopra esemplari tipici u\ m dal - ,-. Maskell).



paletta mediana bene svilupp

/O .0^

3 alla paletta, tanto a destra ohe a

sr-retamente larghi, non seghettati

erso la paletta. Peli semplici, s

emù, ruuiisti e lunghetti, di questi ve ne i

'he a quello ventrale. Altri peli stanno pure



i sono più lunghi e robusti dei primi nominati, pero, «''-me s

iserva in tutte le specie del genere enei generi affini,

<ono poco numerosi. Le parafisi sono, come si può vi

no riportato, assai sviluppate, sia in lunghezza che largì

>ro complessivo di quattro. L' orlo del pigidio e mcis«

e questi, alla lor volta, sono minutamente erenulati.

tura' ha pure il contorno del corpo. L'area del pigidio,

itorno si mostra percorsa da strie più o meno visibili

dell' orlo, è, nel suo mezzo, per

asi circolare, piccola, è situata i

circa un terzo della lunghezza del segmento e pro-ima al
]

Colore bruno, traente al nero.

Dimensioni : Lunghezza del corpo circa 2000 f*.

Maschio. Il Maskell da i seguenti caratteri del masc

non potei vedere :
<- Adult male dark-brown : torni rather

thick ; length (exclusive of spikei abolii
.J.

in.: the spi»

tvvo dorsal eyes. two veniral, and two ocelli, but my sp*

not clear as to these .

Follicolo femminile, suboiivolaiv. n.nvc-... un poro e<

vie molto eccentriche; la larvale nera, situata all' apice d<

ninfale occupante circa un terzo del follicolo. Coloro estero!

colo giallo sporco, molto oscuro; superficie interna dello i

lucente e finamente striata.

Velo \entrale bianco, che resta aderente al ramo,

stacca la parte superiore dello scudo e questa pure é fort

sata alla pianta così che il più delle volte, nello staccarsi, lo

Diametro del follicolo circa 3 raill.

Follicolo ni«yrlii!>\ sub.-hv-ilare, convesso

della femmina. Spoglie larvali eccentriche, nei

grigio o grigio bluastro.



Supplem. to Psyolie

evanida. Adi
feslae.

Follicuh

Cockerell. Prelim. Diagnos. of new Coccidae

(Supplem. to Psyehe 1896) pag. 50.

Some new Species of Iapanese Coccidae with

Notes (U. S. Depar. of Agr.. Div. of Ent.. Te

chn. Ser. N. ì. 1K96) pag. 51.

Green. The Coccidae of Ceylon (Part I;, pi. XV,

1896. pag. 47.

Cockerell. A ClKvk-LNt of the Co-vidae «Pulì.

res, in affanna d»o dispositi, utrhiqur o'ro'ter su.

Color flavidus. Ad 7.50 u. mq i,e ad i> ,

Habitat super Arundinaria sp. — Australia, Ceylon.

(!) Il nome di Odonnspis essendo pseoceupato per un genere di pesci

istituito dall'Agazziz, trovo conveniente di cambiarlo in quello di Spathemph;

derivato dal orronn TT-.T-J. —frolla o e.Twie — sputimi



Femmina. Corpo pentagonale rotondi

la maggiore larghezza si nota nel pri

coi segmenti bene accentuati. Pigidio con una paletta mediana molto

sviluppata, incisa una sola volta ad ambo i lati, piuttosto profondamente.
Di fianco alla paletta sorgono, da ciascuna parte, delle creste chitinose,

rudimentali, di torma triangolare, .-..n I' estremità rei-minata in punta

Ciascuna metà del margine del pigidio seghettato è divisa in

quattro porzioni eguali, per opera di notevoli incisioni. La paletta me-

diana è sorretta da due paratici lai-h. . rohu.ro ..,11,,,-attì agli angoli

basali della paletta stessa. Due altre, minori in dimensioni e robustezza,

finiscono all'angolo formato dalla incisione più prossima alla linea me-

diana longitudinale dell'animale. Peli semplici lungo Torlo posteriore del

segmento, tanto al ven tre che al dorso, i primi sono )iù sviluppati e

paletta.

iù lunghi sono quelli disposti ai fianchi della

Dischi cinpari atto no alla vulva in 1 erosissimi 70X*
collegati fra loro da ur a serie lineare di altri dischi.
di cerchio soprastante



metro lungo 1 mill.

btiai. Fu raccolto sopra

. Dobbiamo osservare e

sia del Cockerell, non i

i reondate di

Targioni Tozzetti. Sopra alcune specie di

'.

-



Foemina, obpyriformis, posUce acuta, anterius rotondata. Py-

girtiuiK frulli* 20. per parto tVspoxiH*. plert*.::<qur uiediis celens

rabìc maiorhus. >»„>rtihus c.rfernr ,r, ,»lnl> -turisi*. Ausimi pecM

gniludinis Margo pygidiì ad frullai p< tinaque tenuiter denliw-

Defwiunt arrenino •"reni quoque

parapkyses nec non

Mas ut ì- ì .:i;r»ius fucminm sub-

me (loc. cit.), separandolo rial resto deg
si distingue solo per la mancanza dei d
bensì vero che la maggi. . ,,-a una par-

ticolare varietà nello sviluppo delle pahjtte plt la quale le
mediane

sono notevolmente maggiori delle altre. che ta !<»ra >vno

e perciò non potrebbero certamente ent:

i pare.- .),!,. s -,
f .-ir di A*i<i'M''

s

a di.i-n-i del *enen

Lo stesso si può dire di alcune particol arila il

,

j
scudi.

La mancanza di dischi riripari, avvicina intanto qu<

alle Tari/ionia, le quali però se ne dist mirii'irio nettamente per la a>>1
'

luta mancanza di pettini, come per altr i carat

Le specie del genere, finora conos«iute, sono le seguenti:





4 Hemiberlc'-sin loiiwinpin.-i (M<

As
t
„>l)OiU" l-wtj npira Mur_r ;\n.

Pygidìum uno
sese conliffuan

mimine hitci

Mas »/,,

porzione posteriore * arrotondata ni i "*--t i ^miT.i *-.! in.-i-a ni. fondamente
due

volte sull'orlo esterno. Sotto l'ultiVn ii ^j,,m h inlHta ra giunge la

massima larghezza, a nr- .,".'_
M7 proli mirala assai e

procede con lati ,, U asi pai , ti,',
,. ,',

N

'

, t , (
,

', k,se, presso la

quale si allarga alquanto. piwt,taiido !'",;
;., uiu v.ilr»> dentato. Lateral-

mente alle palettf. separate ila tratti mu . ne n . Imi "hi. si vedono, da

ionale dei peli che



Questi peli sono disposti in parte sul lato ve

quello dorsale, per modo che le basi degli uni coir

esattamente con le basi degli altri se i dorsali noi

po' più all'esterno dei ventrali.

Al lato ventrale manca il pelo corrispondeu

dorso piantato lungo il margine esterno della pale

nel tratto occupato dai pettini sarebbero cosi dispi

gruppo più interno dei pettini ed il secondo grupj

che corre

Lune

- indi;

» di peli

Pigidio, dal dorso, di

Follìcolo femminile di colore oscuro con le spogli

in'anello concentrico alla prima esima. Tanto le spoglie che

n-a mentovato sono difficili a vedersi perchè il follicolo, come

;i presentano di un colore molto oscuro.

Il follicolo è piuttosto piccolo, convesso.

Diametro circa (300 fi.

Habitat Fu trovato sopra la Cupania sapida a Demer,

'Isola di Sandwich sul OV/V.s e MiUa Man>jifeva.

Oss. La diagnosi di questa specie fu tratta, per <\ iant- riguarda

setto, da un preparato microscopico contenente un sol esemplare di

femmina adulta, appartenente, in passato alla collezione ftforfcao, posse-

duto <

liagnosi

ora dal Xewstead, il quale gentilmente accendi-' 1 -- t» ..mumcjr-

II resto della diagnosi fu completato colla descrizione data dal-



*5 II*?iaTit>fc^rifc*s*i*i Iìossìck' Mfixlt.) Leon.

Aspidiotus Bossieae Maskell. Tran<.

pag. lii.

Idem. Trans. N.

germente seghettato.

Maschio sconosciuto.

Follicolo femminile, circolare, convesso, colore variante dal bi»w°

sporco al giallo e talvolta -,, delicato e dell'aspetto

di lana; spoglie centrali. •

,. riTf > viabili. P al!e -

Diamoti
1400 a

lnii «t > più pi^eol°
^

quello della femmina,

Habitat. In Aosta ricevuto dal

8ig. French.

Oss. È possibile che IVA Ca affine a questa



O Hemil>ork>Ku

Femmina. Pigidio con due paia di palette, di cui il paio ce

trale piccolo, rotondato, secondo paio di palette stjette, incise al la

esterno : immediatamente avanti a queste vi è una hi: _

Lo spazio compreso tra una paletta del primo paio e una del Becon

è occupato da due pettini simili a spine : lateralmente alle secn

palette, al lato esterno, seguono due pettini cultrifonni e al di là

questi una serie di 6 o 7 pettini larghi e seghettati lungo il mari:;

esterno, ciascuno successivamente sempre più breve d-i

manente orlo del pigidio distintamente striato.

Follicolo femminile affatto bianco, di

Habitat. R
traente i follicoli potei

^ „„mnni™ti dfll SÌST.

le--"-rizione

B. Solamente i follicoli potei esaminare di qu<

. vennero comunicati dal Si-. Xewstead che a su



Il<-iiiil>crlt?a4if

Targioni-Tozzetti. Annali d'Agricoltura. 1S84.

(Reprimi, from the Yearbook oi' the L. ».

Depart. Agricult. 1894,) pag. 261-

Maskell. N. Z. Trans. 1*1)1. pag. 3'.».

Howard. Some Scale Insects oi' the Orchard

1895. pag. 261.

A$pidi "s Camma? Berlese et Leonardi. Chermotheca italica, lasc.

Diaspi ««. Green. Catalogne of Coccidae of Ceylon (l»d-

Muà Notes, Voi. IV, N 1. 1n'">-

"** Green. The Coccidae of Ceylon (Part. I »
XIII. 1896, pag. 14.

Cockerell. A Check-List of the Coccidae (Bull-

ite Labor. of Natur. Hi-*t.,

Voi. IV. isiii) pag. 334.

PlUWi.,,;



Femmina. Corpo assai largo e gM^-so. arrotondato ali-

zi, acuto posti

una paletta d<

eli semplici In

quelle del secondo paio invece sono di torma triar

tini, fra le palette mediane, semplici, a guisa di spino

e seghettati profondamente ; di questi tre s

cresta chitinosa che sorge al posto della paletta

.iliforme. A queste appendici bisogna aggiungere ac

aghetti e robusti, in numero <1' otto, situati quatti'

m
r'

!'h\/.-j
Fig. 5.

Pio-idio, dal dorso, di femmina adulta

di Hemiberlesia Camtlliar.

lato ventrale e quattro al dorsale.

Sull'ultimo segmento, al dorso, situate anteriormente. -•_-

quattro callosità, disposte su una linea parallela all'orlo di di\iM"i:.'

il segmento anale ed il preanale. Colore del corpo giallo annerato, ai

Lunghezza del corpo 1050 p.

Follicolo (emulimi* di colore dallo ro~

s-idalo. multo convesso; la spoglia larvale segna il punto della mass

altezza del follicolo. Al di sotto, la cavità follicolare,

setto, è chiusa da un velo bianchiccio, robusto, il quale resta, i ••
:

gior numero dei casi, aderente al follicolo quando questo si stac

dalla pianta.

Diametro longitudinale 1500 /*.

Habitat. - Diffuso ovunque, in Europa, America. Australia i



Evonymv.x. Eleagnus. Acaci". Cnsunrinn. Vilis. CtiWslemon, Phy-

lieo., Citr.'s, VnihHWlorio. califbnticn, Ol,>n europa*' ecc.)

Ebbi esemplari direttamente dal Sig. Comstock raccolti sull'ÉM
nymus a New York nonché altri dal Si-. Xewstead prevenienti da

Underglass, Cheshire, infestanti il F/V"*: numerosi^imi esemplari poi,

su piante diverse, pervennero a questo laboratorio da tutta Italia, non

contando i moltissimi da noi raccolti dovunque
Questa speri,, si deve considerare come la più diffusa tra le con-

generi e la più comune ed è tipo del genere Henàherlmn.

8 Hemiberlesia minin

ktpidilei minimut Leonardi — Diagnosi

Àtpidiotui „ Cockerell — A Che*

:iiL

Aspidites .. Berlese et Leonart

550 \j-.

Folliculus fopmineus.
long.

Habitat super folio et

gidio con palette median.- s

pò la paletta esterna, nello
guente, in questa specie poi

quali tre, i più interni. \vil
timo semplice o tutt'al' più



larg.

Follicolo femminile subovale, di colore 1

Diametro longitudinale 750 fi.

trasversale 550 /*.

Habitat. Frequente sopra le foglie, e

quel
; - (trattati di polvere e di terra.

He-«^Ìli^rlt?**ifi Y-



esca 'ni r iris , colore l'ìj: AtóCO S* scereiioti

ffrtt . tjtcid;s si secretio,Ut' tV'7/0/ itis. Ceter

bulbòli >nì : ad 1,000 fi long.

Habìt at super Yo cca, M>sico.

Fem%nma (bollita in alcali) trasparei

che volta 1 iruna. Parti rostrali e corpo inti

Mioztz
. Palette bri

purpurea ; <

ino osmi

'il mar-in

identica tinta. Le palette, in qualche preparati', si mostrano aguzze.

Tre paia di palette, tutte piccole, le mediane rotondate, larghe non

contigue, le altre rudimentali.

Tre paia di pettini, simili a spine, un paio tra le palette mediane

e uno adiacente a ciascuna seconda e terza paletta. Innesti pettini sono

poco sviluppati, acuti e molto lunghi in confronto alle palette.

Le insenature tra le palette sono molto piccole.

L' orificio anale dista dall'orlo posteriore quanto è la misura del

suo diametro longitudinale. Tra gli spazi che corrono tra una paletta

e l'altra si aprono degli orifici allungati .li filiere. Non vi sono gruppi

né uova nò larve, probabilmente V insetto non è ancora interamente

Follicolo femminile, piccolo, ovale, poco convesso, bianco sporco.

con le spoglie coperte bruno pallide, situate ad un' estremità.

Le esuvie, se vengono sfregate, si mostrano risplendenti di colei

bruno oscuro o decisamente nere. Togliendo il follicolo dalla pM
rimane sa questa una macchia bianca.

Diametro maggiore del follicolo lungo circa 1000 /*. .

Habitat. A Cindad l'orti,™ Diaz Coalmila, Mexico, :u raccolto «

25 novembre 18.)4 sulla Yucca torse riferibile alla specie V. australe;

Oss. - Non ho veduta questa specie, cosi che dovetti attenermi,

nel classificarla e darne la relativa descrizione a quanto ne ha detto

l'autore; al quale si deve pur osservare coni»' sia poco precisa

gTm'etti r^u^i^mi^ Tappai hi.»"^
da lui studiate non erano certamente 'che' ninfe." torme sopra le <l

liah

non è possibile riconoscere la sne.-ie e- inamente
Intanto., se di ero eduti sono adulti, cioèproy-



maffniiudinem s "l>ern„s. r„illae diam. ifiC . X 75

Habitat su, orientalis, Ceijloi

Femmina adulta lai-amente piriforme P«ttta o 1

cava al dorso. Area mediar, a dorsale distinum "lite d

ventrale fortemeiite convessa ,
quasi emisferic

Colore giallo pallido, segmento terminal 9 hi anastr

diani bruno-oscu

Mancano i dischi ciripa

wSJTSSm !u'n -hi e

cuspidati, gli alt ri molto pie*-oli, incisi ad ambo i lari.

profondamente iricisi, disposti fra i lobi e al d i là dei DM

i dischi ciripari ..ircumvulvai i. Filiere isolate por be, for

formi; esse sboccano lungo i 1 margine.

Apertura a naie circa alla metà del iratito - he a

bell'apertura genitale all'estiemità posteriore del segmi

Muest'Aspidiotus è molto piccolo e dà ori-ine a minute gnu*.' i

tonde, situate alla superficie superiore delle foglie di Gì

benché le galle appariscano alla pagina -,:-'.* -.' >'-'' -• m:1 "
"'"

ramente sulla
pressioni come

v Asp. putearim~ ma, nella specie di cui ora si parla, il process ,. por-

tato molto più innanzi per la formazione di una cellula la quale m-
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elude quasi completamente 1' insetto. Talvolta due individui occupai

la stessa galla. Né uova né larve giovani furono osservati nelle galli

Lunghezza del corpo circa 500 f-.

Maschio adulto, giallo brillante, apodema largo, rossiccio m
pallido, depresso, ali ampie lunghe e larghe. Stilo lungo oltre la me

del corpo. Occhi neri, i ventrali non contigui. Antenne pelo

di 10 articoli, di questi il terzo è il più lungo, il decimo è più lanj

del penultimo, termina in punta e possiede un sol pelo capita

all'apice e due sui lati. Piedi con quattro digitali, tarso molto più bi

ve della tibia.

Lunghezza totale del corpo, compresa la guaina genitale che n

fiata 300 ff, eguale a 800 \t..

Le dimensioni del maschio, confrontate con quelle della fon»

si trovano ad essere anormali, essendo, in questa specie, la fonimi

per questo riamard».. al genere Aonidia.

L'apertura inferiore delle foglie e

Diametro della galla variante da 1

Follicolo maschile ovale, piatto, e

nunciate alla pagina inferiore delle fogl

rossiccio molto pallido. Esuvie gialle V.

Dimensioni circa 1000 ft per 750 /j

Habitat, sulle foglie di Grewia oì

Una specie di Fior,,

pianta e forma galle simili a quelle del



orsale, e convesso a quella ventrale

(ressa nella foglia. Pigidio con tre p

mediano bene sviluppato, il margin

Pigidio. dal dorso, di lemrain

so due volte più o meno profondamente :

) invece, sono piccole, delicate, trasparent

laterali delle palette del II. paio sono il

paio lo è solo il lato esterno.
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I pettini sono bene sviluppati, piuttosto larghi, lunghi assai

più delle palette e provveduti di numeróse incisioni. Di questi pettini

ve ne hanno due tra le palette mediane, due tra una di queste e quelli

del II. paio, quattro o cinque lateralmente a quest' ultima ;
questi pet-

tini sono un poco più brevi e più stretti di quelli situati tra le palette,

portano meno incisioni, e queste solo sul lato esterno, finiscono in

punta acutissima e presentano un' iriclinazione rimarchevole diretta ver»

V asse longitudinale del corpo, procedendo dall' avanti all' indietro.

Brevi peli sono situati lungo il margine del pigidio, la loro dispo-

sizione, tanto al lato dorsale che ventrale, non ha nulla di rimarche-

vole. Segmenti del corpo bene definiti alla superficie dorsale, indecisi

a quella ventrale. Apertura anale situala a circa metà giusta del

tratto che corre dall' orlo estremo posteriore del pigidio al livello del-

l' apertura sessuale. Colore del corpo giallo pallido brillante.

Lunghezza del corpo circa 900 u.

Follicolo femminile circolare. Colui'»' bruno ..«-raceo molto pallido.

semiopaco.

Exuvie centrali gialle pallide ; la larvalo U^rmente convessi,

la ninfale un poco concava. Velo ventrale delicatissimo.

Diametro 1500 fi.

Follicolo maschile largamente ovaio, del resto simile a quello

Diametro W00 \i. a 1100 fi.

Habitat. Raccolto a Punduloya. (Celyon) sopra toglie di SlroMan-

thus vtecosus.

lii Hemiberleala cliffirxi» .Xewst.) Le°n*

A$piiiom diffinii Newatead, Observat. on Coccidae (N. 5) Repr. W&
the Kntom. Montly Magaz., Second se



di cui le due mediane molto sviluppai*

lato esterno profondamente inciso : se

forma triangolare, piccole, incise talv<

incolore. Tra le palette mediane vi sor

riesce molto difficile poterli rilevare :

^
Pigidio. dal i adulta di

•>>.?»'

pure due pettini, ma questi bene svi-

e e profonde incisioni: tre pettini riste-

mpreso tra una paletta del secondo paio e una

«HHWrzoeson. .- iori dei precedenti: una sene infine

<li 4 a 5 pettini è situata di fianco alla paletta terza e questi sono i

più larghi e quelli che hanno le incisioni, sebbene ridotte di numero,

Maggiormente profonde.

I peli sono discretamente robusti e lunghi, e. come d

iati sia sulle p ito esterno e ciò quando si prenda a
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considerare contemporaneamente tanto il lato dorsale che ventrale. II

margine, del segmento che rimane libero, si mostra tutto uniforme-

mente crenulato.

Alla superficie dorsale, si scorgono, come per 1' Hem. Camelline

le quattro callosità chitinose.

L'apertura anale è collocata in vicinanza dell'orlo terminale.

Il colore del corpo é giallo bruno.
Lunghezza del corpo circa 1600 /i.

Follicolo femminile più o meno circolare, discretamente convesso.

grigio bruno, spoglie larvali situate da un lato, coperte, in origine, da

uno straterello di C3ra bruno-rossiccia
; il colore delle esurie è no

giallo non molto carico.

Follicolo maschile piccolo, del resto simile a quello della femmina.

Habitat.?enne raccolto a Demerara, sovra pianta rimasta sconosca^
Oss. Studiando questa specie sopra esemplari ripici, inviatimi dal

Xewstead, notai come il detto autore non sia osatto quando asserisce che

essa manca dei pettini giacché, corno dissi nella diagnosi riportata, essi

sono non solo presenti, ma anche bene sviluppati e numerosi.
Un'altra osservazione, che non debbo tralasciare di fare. Ma seguente:

Il Cockerell ha ritenuto la var. lateralis dell' ispid. Punicae, come

una varietà dell' Asp. diflìois. \; attimi.. della var hiWralis coll'J^

Punicae dipende dall'armatura identica del pi-j.ìi,,. dalla simigliai

nella disposizione e numero dei dischi ,-iripari e dalla poca diversità

nella fabrica degli scudi, sulla quale poca diversità V autore fonda la

varietà sua. Ora dall' esame di campioni tipici dell' Aspid. Punica*

*ome della var. toteralis, nonché dell',1. ditllnis. -redo di poter osservare.

Lo Che la leggiera diversità negli scudi tra 1' A. Punicae e var.

lateralis, dipendente solo forse da un diverso habitat delle due forme,

non sembra sufficiente a distinguerle decisamente e di ciò si dirà a

suo tempo.

2.o Che la specie A. d>fflnls degli autori, rientra nel genere #v

" ''"''-". e non ammette confronto ,. », - . . . {spòWAt'.s P"n 'J
giacche la H. .diffìnis se ne differenzia, sia per possedere tre paia *

palette, anziché un solo paio, sia per la mancanza di dischi empa"

penvalvari, sia per altri caratteri molti che risultano bene dalle rispet-

tive diagnosi.



SOPRA MA COCCINIGLIA NDOVA

La specie, dal 1. ito mi o, é assai inif
. iehè ò

Lecanite, apodo RllO stato cili femmina adulta, con le di ninfa temmii

e di prima ninfa mas •hile e d entro la stessa tribì; i dei Veca»

riscontro colle Carterta
y

e igualche altro genere. (>.n queste intanto

t'orma che qui < Ieseri vero. segna ima distinta 6 ezione entr » il va-

gruppo dei Leca niti, la qua le è caratterizorta dal la manran?li -li ai

nelle forme anzi. lette. dalla fabbricalassai tempi ice del foli

Bchile, dalla cleri i di -etole luinghe anali. 00DM BODO n

dei veri Lecaait dalla curiti in;trazione della squama a naie ih

forme apode.

alle larve. bisogna convenire che queste si,Quanto poi

in modo notevole piflle dei Coc<citi, assai più quelle

piche dei Lecani n rei i. pi*»hè har rondato di

-li orli, come si vede negli Eriococcm ed n altri

e, di più, il segmento anale non è affatto diviso in due lobi tr

ma solo bicorne, come in moltissime formo di Cocciti veri.

Ma il dubbio che si tratti piuttosto di un Coccite, che i

canite, scompare, non solo per Tesarne comparato del

colle Carteria anzidette, ma per quello di alcuni importanti -

con caratteri bene definiti.
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Cosi il mento monomero, alcune particolarità del tubo digerente,

la spermoteca nascente alla biforcazione degli ovidutti etc. etc. rimet-

tono egregiamente il genere, a cui appartiene la nostra specie, nella

tribù dei Lecaniti.

Sono stato lungamente in dubbio circa la esatta determinazione

di \[\>-< i specie, irian.'hc ini sombrava strano che non tosse stata da

autore alcuno per anco descritta, e, d'altro canto, io ho trovato solo

nel Signoret la diagnosi di un genere nel quale può rientrare anche la

specie presente, ed è questo il genere Aderta, del quale il Signoret

« Le corrs est épais. charmi, presque moti, plus ou moins demi-globuleux

ovalaire, mais affectant cepedant toutes les i'ormes, suivant 1' entroit où il est

Dans la larve il est trés-allongé, avec les còtés paralléles (pi. 3, ng. \ a)

et fon trouve des antennes et des pattes ; celles-là ont- six articles. tréa-dé-

tachés et les pattes sont trés-longues.

Nous regrettons d'ètre, quant aux planches, obligé de nous restreindre

le plus possible, ce qui nous empèche de reproduire un grand nombre de ca-

raetères quii cut .':< tr.'—intr-i-essant de (aire mieux saisir qu'avec une de-

scription.

Nous tf avons pas été favorisé dans les diverses phases dans lesquelles

peut se montrer ce genre, ne V aylant toujours rècolté qua la mème epo-

que, Thiver. Ainsi nous n' avons jamaia trouve de femelles avec des oeufs. e

par conséquent nous ne pouvons aftìrmer qu'elle soit toujours nu<

tout nous porte à le croire, n' ayant .jamais rencontré q'une ti -

che cotonneuse sous tous les nombreux exernplaires que nous avons

Nous avions cru tout d' abord avoir trouve le -enre Leranop-^ Targwni,

que nous venons de décrire, mais r absen-e de membres et d' antennes dans

1' adulte nous empéche d' y piacer notre espèce et nous force à créer un genr

Nous pensons que le genre ErìopeUis, que nous avons décrit autrefo*

devrait venir se piacer près de ce genre. ainsi que le Signor tia

Dufour (clypeuta Targioni), dont la larve embryonnaire a la plus grande i^

semblance avec celle ci. »

Ma quanto ad' unica specie del genere, descritta dal Signoret, il so-

pralodato autore così parla (**).

« Nous trouvons cètte espèce assez communément sur les racines de

plusieurs espèces de Graminées, en particulier sur des Aarnhyrum ^ ,/;
'
i

'''

nous r avons récoltèe dans beaucoup de localités du midi de la Franee,

Perpignan à Nice. .

Sa longueur est tres-variable, ainsi que sa f rme. qui varie suivant



ponctuée sur le disque dans le ieune àge. plus loncn

r age extrème. Si elle ne rencontre aucun obstac'.e

arrondie, tréseonvexe en dessus. aplatie et memo e

est ponctuée sur le disque et surtout vers les bordi

dominale est trés-rugueuse, <T une consistance come
Sur toute la surt'ace on observe dee flUérea uà

mais beaucoup plus rapprochées vers rextrémité ab

bord un grand nombre de poils. La feste est peti pr

génito-anal, qui oftre un grand nombre de poih apla

awez longs. Audessus du rostre on aper<;oit une petit

4Ìiquant la place que devaient occuper les antennes,

cnrps d' une vieille mòre toute desséchée nous avons é

trouver au milieu de production- cryptogamiques. più

naires qui sont remarquables par leur longueur qui est

iU.'a 25 de largeur Elles sont trés-aplaties. Les antennes sont composées de ttx

articles, dont le deuxiéme est le plus petit et le troisiéme le plus long, puis

le sixiéme. Les pattes sont longues, le tarse et le tibia d' égale longueur. En

avant on remarque une petite protubérance ceplialique et un peu en dessous

de chaque cute les yeux tréspetits. A 1' extrémitò abdominale se trouvent les

deux squames caudales avec deux très-longues soies. Chaque suture dei Mff>

ments abdominaux se bifurque en arrivant vers les borda latèraux. et à cha-

que division on voit un très-petU poil.

Nous n avons .iamais rincontrò de màles.

parie de cette espèce. et a cette epoque non- trtotu pensé

conops s rhyzophil* décrit ei-dessu- ; mais a 1' examen ayant reonnu que

notre espèce était apode, elle ne pouvait lui ètre rapportèe; il

pensé qu*une espèce aussi commune devait ètre dècrite par II

nous ont précède; nous nous sommes donc reporté aux espeo-

-

racines des piante-: tinsi au C-cc-n pkalaridii

gramen: au Cocau radi um u iminis de Fonscolombe, qui rit dan- le* rad-

nes; au Porphyrophora radicnm <irautìniì >ie Rurensprung et Lovv ;
mais

toutes ees espèces sont décrites avec pattes et antenne*. Nous avons donc

eté force de croire que la nutre ètait nouvelle, ce qui nous a decide a la

dècrire cornine telle. Voir, du reste, les descriptions de Barensprun? et de

Fonscolombe à la fin de genre precedent. »

Ora, i caratteri che distinguono la specie nostra dalla Aderto



i riferiscono, quanto all' adulto, alle dimensioni,

dorso e forma generale del corpo, e, quanto alla

laro, alla presenza di spine eiripare marginali et.-. Quanto poiair^Mfl',

sebbene ambedue le specie frequentino le graminacee, pure 1' una è de-

cisamente sotterranea quanto l'altra è affatto epigea.

Con ciò, io credo dì dover considerare come nuova per la scienza

la specie di cui qui mi occupo, di doverla ascrivere al genere Aderita,

come ancora il Ch™ ffewstead, (da me a maggiore quiete mia consul-

tato e dalla cui cortesia somma ebbi consiglio in proposito analogo a

quello di cui già da me si dubitava) mi conforta a fare, e per mio

conto io dedico, con reverenza, la specie al Ch.m0 Prof. Berlese che

me ne diede gli esemplari, mi incoraggio a studiarli e mi fece cono-

«cere dawieino le cocciniglie e tanti altri insetti dannosi.

Intanto io qui osservo come anche nei Gocciti si trovi un genere

(Antonina) il quale, pur conservando intatti i caratteri della tribù

(rweeto dimero, armatura anale semplice etc) pure e cosi modificato da

mancanza di antenne e xampe Della femmina adulta etc, per l'orlo

posteriore del corpo indurito, squamofunno, striato e coriaceo, nonché

per altre minori particolarità.

Anche VAntonimi purpurea Sh/n., la sola specie del genere,

vive sulle graminacee ed è dunque da vedersi se imn sia stato Y habitat

comune alle due specie ad influire su queste, tanto da accumunarne

l'esterna configurazione e parvenza.

Lo studio della presente specie, così riferita al genere ic/^

serve intanto a definire bene i caratteri del genere, certo meglio

quanto ha potuto tare il Signoret che conobbe della A. subierrane^

solo la femmina adulta e 1' embrione maturo, mentre io ho pota

avere della A. Berlesii tutte le forme.
Al genere Acierda adunque si possono assegnare i

seguenti ca

Gen, Aclerda Signoret 1874.
Mentum nvmonwra,». y,„„phf< primo casentina, ^}[mi

foemineae, et tonnina ., ,„,v7 „, destituì»*'.
Fon*

apodae squama anali unica, {>,••«,„;„ -.,.«• ,,„>>, ,,,<;>,„ seh>ns ì>

longiusculis atn t>*. /...- forme*. .

Larva In, cu, < <n caia, ,, i ,,>,,, , , nnnlihus sai rm

(e*ttx. loìv/e setùjerìs

.

,'iiùbits <'°'i'
J

spini* ciripari* ornaiis.

Mas al/>

,

in fomento cereo. v,7r , ,,/,/>„ „„. , ,-„ ,',

y
, .

I caratteri della specie per cni il genere è istituito,
ricor a

brevemente, sono gli infrascritti.



Larva (fìg. 1-3) W. Li

A
// capo (flg. 3)

fuso col protorace, già

queste due •

di dente di cignale o ancora più larghe

alla base e colla punta rivolta all' indie-

tro, sono disposte all' orlo libero, dalla

parte dorsale, e nel]' ordine seguente :

no alle inct-



Due su ogni segmento addominale, ad eccezione dell' ultimo che ne ha

una all' orlo libero e tre più piccole su ciascun lobo.

Sette sull' orlo del metatorace cioè a cominciare subito sotto lo

stigma del primo paio tino ad appena sotto quello del secondo ed il

primo di questi brevi peli ciripari è situato in una insenatura ventrale,

decisamente sotto lo stigma del primo pajo (Vedi flg. 3).

Tra questo stigma e la cornea sporgente dell'occhio, sono inse-

rite altre cinque spinette ciripare. Inoltre una consimile ve n'ha tra

la cornea e l'inserzione dell'antenna ed altre quattro oltre a cotale in-

serzione, fino alla linea mediana del corpo, nella quale Torlo anteriore

è inciso, e queste sono li dimensioni via via decrescenti, tanto «'he la

prossima alla linea mediana è minima e diritta e quella che a questa

segue, «perso l'antenna. è profondamente V fj/

profonda dell' orlo.

Questa così fatta disposizione di I

peli ciripari corrisponde esattamente a

quello che si vede in taluni Eriococcut,
conforme quanto il collega carissimo

Dott: Leonardi vide nell'jE7. Araucartoe,
ma ciò solo per la regione cefalica e

toracica giacché in questa ed in quella

specie sono 18 le spine ciripare, ma
nell'addome, nella specie nostra, su cia-

scun segmento sono due spine ciripare, i

fuorché nel settimo che ne conta una
sola, mentrechè nella specie che vive
sulFAvaucaria la spina è unica in cia-
scun lato di ogni segmento addomi-

Dalia parte ventrale si vedono dei
brevi e gracili peli disposti su ognuno
dei segmenti addominali e sul capo fra
l' inserzione delle antenne.

L' ultimo segmento addominale
merita una speciale descrizione ed Illa- Fig. 2
strazi0

Tf;,
Larva dal ventre (*.

Dalla parte ventrale (fìg. J5, 6
)

questo segmento porta due peli lunghetti, inseriti più in dentro del*

l'orlo libero, fra i rJUd ii si redé disposto quel trde anello chitinoso che

non si deve confondere con una apertura, e che io ho già notato per

f :



Orlo anteriore del capo nella larva,

(a antenna, due articoli basilari :

b occhio).

di rari peli, sono composte di i

e F ultimo ha una t'orma di lat

Le zampe (fìg. 4,
tutto

Prima ninfa (flg. 6).

ia ninfa è di forma ovale, molte

ungala ed ha una lunghezza

774/*. per una lunghezza di 2

Tutto F orlo è ricoperto i

ie di piccoli tubercoli ciripari



no aumentando in numero verso 1

anche verso quella anteriore.

Oltre che i sopradetti tubercoli si sorgono

posteriore ed

altri sbocchi di

o;

Estremi tu addominale d

organi se -retoi i «li cera, a for

profondamente nel derma, e <

e si ti•ovano p< numerósi li

corpo.

coli ai quali io ho ac

questi ciripari e nel

posteriormente, reca
forma di mandorla,
l'apertura anale.

Questa prima

Seconda ninfa (fig. 8).



atta di un Lecanite vero e proprio e senza dai

unificato troppo esteso al gruppo intero, pure i

ta d' esser tenuto presente. Le metamorfosi de

no state mai Lene studiate, ed e molto se di
;

•mplete. Anche il Berlese, che pure ha studiato

più comuni di Lecanium (L. Oboe; L. Ilesper,

ie una prima ninfa e fu molto, giacche i masc

Quanto poi alla vicina fcrit

Fìerlese ha constatato due sole i



Maschio (flg. IO). La testa obcorditbrme si allarga alia

in due enormi guancie e va restringendosi all'apice, dove termina

a tanto che di assai poco distano fra loro le inserzioni delle an-

Poco sotto queste si vedono sporgere all'

due occhi (dorsali) che sono minute e traspare

margine. Due minuti peli si inseriscono

capo.

anche nella • che in
..

non così annate, come sono i Dactylopius ed altri, la differenza è molto p««

difficile a rilevarsi.

Cosi abbiamo due sole ninfe nei Diaspiti, perchè dalla ninfa terete alla

dimostrano i sopracitati esempi.





colarmeli e dal Berlese, nei maschi di dive

detto ali-. ora della tacci» ventrale dell tes

situo assi i difficilmente visibili. Qua ito a

bene avv ertita e notat i la mancanza de-

le cornee che abbiamo
sali ed ii questa guisa nella specie pres

Il mesotorace reca

gobba piuttosto pie-



e quindi anche nell'i

quel!' apertura che

l'orlo interno, poco i

scosto dal punto o



(Fig. 15 e 16.)

nilk- iin. 1>7:>. IM XI



tricamente ovale allungata. Su! dm-so. tra le insenature e

alihundantemento impressa la sua epidermide si vede.

i<* laterali sono poco decise.

Dalla parte ventrale questa t'ormar liev.Miiente concava,

essere per bene addattarsi alla forma del culmo su cui s»

e con direzione ordinariamente parallela all' asse lonjritu

io medesimo. Essa è ricoperta e circondata da cera composta
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amorfi, giacché non vi hanno ghiandole ciripare così costituite da poter
dare alla cera forma determinata.

Mancano totalmente le zampe a le antenne.

Quanto al rimanente, circa ad alcune particolarità anatomiche de-
gne di rilievo, che mi sono occorse esaminando questa specie, io ne dirò-

subito, in un capitoletto a parte, il quale potrà servire a dimostrare an-
cora essere le affinità fra la presente forma ed i Lecaniti di assai maggiori
che non coi Gocciti, coi quali invece le forme giovani hanno una così
stretta parentela.

_

Il colore è, nelta femmina viva, roseo, assai pallido, quando non
sia bene spogliata della polvere cerosa che lo ricopre, ma in alcool as-
sume una tinta ro^a brillanta più intmwi. Nella Immnina morta, la
tinta è rosso-bruna assai carica, e la superficie del corpo riesce allora
lucida.

Dimensioni medie delle femmine adulte :

Lunghezza del corpo 9 mill. ; Larghezza I-5mill.

Cenni sull'anatomia dell' Aclorda Berlesil

Ho voluto vedere, anche intimamente la specie, in discorso, per
trarne argomento a giudicare esattamente della sua posizione sistema-
tica, essendomi parso, da quello che se ne può vedere anche allo e-

ntemporanea-i

mente caratteri particolari ai Cocciti e questo specialmente nelle larve
ed altri tutto affatto propri dei Lecaniti, all' infuori dolio stato di pa-
ramorfosi in cui la femmina adulta si trova.

^

Xon isfuggirà intanto al lettore che questo stato di paramorfosi è
più avanzato assai di quanto ordinariamente si vede nei Lecaniti veri
e si prenda pure ad esempio il genere Lecanium, poiché in questi ul-
timi la femmina adulta mantiene le sue zampe e le sue antenne, per
quanto ne perda 1' uso negli ultimi momenti di vita sua. Qui invece,
come nelle Carteria sopraricordate, gli arti e gli occhi scompaiono im-
mediatamente dopo la prima muta, e mancano ancora nella prima ninfa
maschile, appunto come accade nei DtaspM, coi quali inoltre te Aderto
qui descritta e le Antonina fra i Cocciti, convengono ancora per 1' e-
stremo posteriore del corpo rinforzato ed indurito in isquama, per quanto
tutto ciò non abbia nulla a che fare, specialmente per l'ufficio, col pi-
gidio dei Diaspiti.

F

botisi inoltre che le rughe dorsali e la epidermide del dorso n<>-

evoimente indurita, sebbene sempre flessibile, io confronto di quella
^entrale, in questa specie, sono caratteri della paramorfosi dei Lecanit*



\\m\

lo!. i preanali :
-• ; eli anali : d apertura per nalniente nel mez/o. Dallf

la quali esce l' estrema parte del retto. parte estrema di questa SpK-

estroflesso, il retto circondato dai peli, che si vedono poco più in dentre

dell'apertura anale nei Lecaniti specialmente, e rappresentano, per la tribù

un eccellente carattere diagnostico. Con ciò l'affinità della specie nostra co

Lecaniti è dimostrata da (piesta parte es-utile dell'estremo retto e dal-

l'orge, che l'ansa intostinale .'. tarmata di due -pire, eome si vede ne

nostra Aclerdn. Xon abbiamo potuto trovare quell" organo di dubbio

ufficio che il Berlese ha veduto nei Dactylopim è che ha chiamato

Riguardo agli organi della riproduzione è degno di nota il tatto che



la spermoteea (%. 1, h
) sbocca nella bifoi

nei Gocciti. Noi abbiamo veduto le ovaie

molto all' innanzi nel corpo, decorrenti ai

sto ripiene di spermatozoi, oltre a quelli

ricche di ovuli a diverso grado di svilupp

brione ormai vicino all'uscita (Aprile, Magg
nel corpo stesso delle femmine abbiamo
pletamente t'ormate, e quel che è più sins

volucri in cui si sono svolte. La sneoio d

) prezzo dell'opera

; ghiandole ciripare

•appi-esentata da roti

», alla peri tesia del

scrizione della larv

brevi peli e di spine cortissima (tav
Ad eccezione della larva e del

le forme di questa specie sono forni

Nella prima ninfa maschile sor
agli stigmi del pi-imo pajo, da 7 a 8
condo ima direzione obliqua allinna

Nel maschio sono in numero d
pajo. generalmente 2 a quelli del se
una direzione parallela all'asse mas

Nella femmina finenti i.i-r.,„; ,7,



lise-!)" ili ti racrjji nel

edesi un larjjo t'oro trijrono-chvolaro. praticato no! la esilissiiru

entralo, o che non reca ispessimento alcuno siigli orli suoi. I

yo si penetra in una grande cavità H forma di scodella (tav

i pareti t'ortoniont»' ohitinizzate. ma disuguali nella loro :
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difatti l'anello periferico è tatto di uno strato chitinoso molto spesso,

traversato da canali dei quali dirò subito stesse rio-. 7), mentre la

porzione che si richiama al t'ondo della scodella, costituita essa pure

di un robusto strato chitinoso, è tutta perforata a crivello da numerosi
canali cilindrici, i quali, giungendo alla superfìcie interna della scodella

abbracciano ciascuno una delicata eapsuletta .misterica (tav. VI fig. 5,

p) chiusa da tutte le parti, colla parte convessa immersa nell'estremo

canale e la parte pianeggiante chiusa da membranella esile, impressa
di 5, 6 o più punti più chiari (tav. VI fig. 3). Così questa eapsuletta

corrisponde, esattamente, alla parte cuticolare di quelle ghiandole ciri-

pare perivulvari o peristigmatiche le quali si vedono nei Diaspiti e che

il Berlese ha diffusamente descritto e disegnato nelle sue Cocciniglie

italiane viventi sugli agrumi a pag. 3o0 fìg. 148.

Ma, attraverso il fondo di questa calotta a forma di scodella, ù
apre, un larghiamo toro circolare, che mette nella seconda camera
(tav. V fig. 3, &, tav. VI fìg. 2, &). Prima di proseguire oltre nella

descrizione di questa seconda camera dirò che nella prima, cioè in

quella a scodella, fra la porzione anulare a pareti imperforate e quella

del fondo crivellata come si è detto, si eleva un alto cercine chitinoso

che divide in parte queste due regioni.

La seconda camera è molto più ristretta in tutti 1 in eti

che non la precedente ed è occupata, in parte, da una specie di baci-

nella reniforme, a pareti chitinose, ma molto trasparenti e questa forma

la metà di un anello vuoto, di cui 1' altra metà è occupata da una

prominenza conica, fatta di epidermide -onde, che rappresenta una spe-

ed a partire dalla seconda camera si estende una larga squama (tav.

V, fig. 3, VI, 2, d
t

il) chitinosa. semicircolare, a pa reti molto spesse e

che serve di punte d' attacco a muscoli speciali.

Muscoli. Vi sono due gruppi
mi e propri di questi organi, cioè
taglio (tav. VI, fig. 2, m), le quali dalla squama, rimanendo al disopra

delle trachee ed al disopra della capsula reniforme, si attaccano alla

'•'•nvessita della scodella che forma il fondo della prima camera. Questi

contraendosi, debbono, evidentemente, diminuire il diametro della se-

conda camera.

Un secondo gruppo di muscoli sono inseriti (tav. VI, fig. 2,5,^1
so l orlo chitinoso non perforato che forma il più superficiale anello

della prima camera e questi muscoli sono disposti a ventaglio essi pai»

ed irradiano verso la periferia dove si attaccano e questi presentano un



per quanto sfuggii M»

Quanto alle estreme parti del tubo digerente, io ho cria avvi

che il succhiatoio, brevemente conico, è di un solo pezzo, e con <

specie nostra si avvicina ai Lecaniti. ma quanto all' armatura ana

trina. 1" affinità sono minori, inquantochè non si trova, almeno

pam Irniente sviluppato come nella maggior parte dei Lecaniti.

singolare organo esertile, cioè la estrema parte del retto o lo è in

minor grado.

Meritano particolare attenzione due robusti processi ••hitinnsi

V, 2, g.) i quali partono presso il fondo di questo rudimentale oi

esertile e si dirigono, pressoché paralleli, all'innanzi, molto vicini

linea longitudinale mediana, dell'insetto. Su questi si attaccano mi

robusti, diretti all' innanzi e tifati al labbro interiore della vulvi



in-hi diretti all' indietro
|

spedita

sempre sviluppato, molto iti alcuni anni^mimo^litri, l'orse per effett

è folto, ed in k

Si sviluppa ad avanzata vegetazione, mai nelhma verso la metà, sino all'estremo, ma non nella estre

i porzione della bas<

mite. Le canne gro>
se sono meno attaccate, le medie e minute Et nrefi
rimessile.

" renai, come ÌMffi

alquanti mTjTiTil™*™ **?* ^^ **
l

u» mesi, miio a (nu-n.. seguente.

canna è tagliata d

Le cocciniglie si trovar,,, riunite in -ri
'

volte uno e due' morte, io, perù non ho trovato Vi-'
Quanto all'effetto sull'uomo, din, .-ho diVdói

io a sette, alcun

do le canne dalle sfamino della hase delle f o-|ip
viventi, si imbrattavano le mani dell' umore rosso 1

*
cidi lacera*

* si sviluppò una erisipoia //,wv alle ,rani lTa\\!-0ltn.

,MU ''





rapporti della medici





SPIEGAZIONE DELLE TAVOL

CTav. IV, V, VI)

templare ili Sioili;

tori -Ioli.! sTpsmi: <l altri

-.tori <lel Tiil.ii;-

ideila memi r







''H!HW©



R1V PAT VE



RIVPAT.VEG. ANNO VI.

*.

XI



*<?; % r



gHermotheca italica

O O IV T I IV ]

Il primo e secondo fascicolo di questa pubblicazione del Prof.

Berlese e Dottor Leonardi, sono già usciti alla lare da tempo ed hanno

incontrato il generale favore dei Botanici, Entomologi, e studisi di Pa-

tologia Vegetale.

I fascicoli contengono ciascun' Biglie, in sito,

dei «Ianni
'

che arreca alla pianta, del modo di evitarli e circa a\Y Habitat

preciso.

I V(mtiehique fogli in (4.° ) sono assieme custoditi in apposito

Pre:

:

secondo Y indice contenuto nel fascici)]

etm Fascicolo Lire it. 10 (dieci).

A. Bl.'KLEsK E Or. Leonardi

PRONTO IL FASCICOLO



LA RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE

elle malattie delle piante, delle cause che le producono, sienc

indenti da parassiti vegetali od animali, oppure da altre ori-

Perciù gli studi di micologia ed entomologia occupano larga parte

nel giornale.

beguono numerose rassegne dei lavori, sullo stesso argomento, pub-

I Direttori

Prof. Augusto Berlese, Mitglieder der international. phyto-

pathologische Commission. — Prof. Antonio Berlese, foreigh

member of Economie Entomology' (AMMINISTRATORE) - PORTICI.



KIVISTA
DI

PATOLOGIA VEGETALE
Dott. AUGUSTO NAPOLEONE BERLESE

Libero docente di Patologia Vegetale

e Prof, di Botanica nella Università di Camerino

Dott. ANTONIO BERLESE
. di Zoologia generale ed Agraria nella R. Scuola Superi

di Agricoltura in Portici

VOL. VI .

Num. 6-10, Agosto-Dicembre 1897

Giornale onorato del!

del

K. Ministero di Agricoltura Industria e Con

FIRENZE

Piazza Santa Cn

I>r*^^aco ci» atH>oia«mer



SOMMARIO
del Fascicolo II, Volume VI.

(Pubblicato, 31 Maggio 1895)

Am. Bei-lese. — Rapporti fra la Vite ed i Saccaromiceti,

Memoria IV
. pag. 1

(Data della pubblicazione degli Estratti 20 Die. 1897).

Ani. liei-lese. — Rapporti fra la Vite ed i Saccaromiceti,

Memoria V « 24
(Data della pubblicazione degli Estratti 25 Die. 1897).

O. Leonardi. — Monografia del genere Mytilaspis . . « 45 (205;

(Data della pubblicazione degli estratti 1 Febbr. 1898).

O. Leonardi. — Generi e Specie di Diaspiti
; Saggio di Si-

stematica degli Aspidiotus (continua) « 48 (208)

A. N. Bei-lese. — Saggio di una Monografia «Ielle Perono-
sporacee (continua) « 79 (237)

A. Berlese. - - Osservazioni circa fenomeni che avvengono
nella ninfosi dei muscidi «Ili (2<>

(J)

(Data della pubblicazioni- degli estratti 30 Marzo 18!»8).

G. Leonardi. - Diagnosi di Cocciniglie nuove. . / . «115(273)
(Data della pubblicazione degli estratti, 30 Marzo 1898).

A. Berlese e G. Leonardi. — Notizie intorno alle Cocci-
niglie Americane che minacciano la frutticultura europea
(coni a) « 126 (284)

LITOGRAFIA DEI BICORDI DI ARCHITETTURA
di A. RUFFONI

tografo del R. Istituto di Studi Superiori e di Perfezionamento di Firenze

Laboratorio apposito, con 1' opera di provetti disegnatori e litogra-

r la riproduzione dei disegni in nero e a più colori per pubbli&-

<T indole Bcentìfica ed artistica.

Officii

Firenze, Piazza S. Croce 3ST. SO.



Dr
. AMEDEO BERLESB

Rapporti fra la Vite ed i Saccaromiceti

MEMORIA IV.

Sopra gli habitat

Gli stadi da me condotti fin qui sui fermenti alcoolici, e che tan-
no oggetto delle tre precedenti memorie, riflettono, come al lettore é noto,
la distribuizione dei fermenti alcoolici nella natura ed i mezzi coi quali
essi alla fine giungono alla snperfice delle frutta zuccherine.

A complemento del lavoro parve a me opportuno studiare ancora
da quali substrati questi fermenti vengano tolti.

_

É noto che in determinati mesi dell'anno nell'aria e nei substrati
che in altra epoca sono i più ricchi in fermenti, invano si ri, creano mi. <ti

organismi.

Ora, tenuto conto del fatto che questa comparsa dei fermenti al-
coolici (veri saccaromiceti) coincide, anche nelle regioni meridionali, col-
1 abbassamento di temperatura, che si verifica durante la stagione inver-
nale, è giocoforza ammettere che essi, al pari di moltissimi altri mieiw-

passino un periodo di riposo, in ambienti adatti alla loro con-

Era per me sommamente importante il constatare quali sono que-
sti ambienti, allo scopo di poter poi meglio spiegare il giro che i fermenti
medesimi compiono per trovarsi costantemente sulle frutta che possono
dare fermentazione alcoolica.

>

È logico il supporre che in un simile ordine eli fatti, di gran-
de importanza deve essere la località, come quella che può esercitare



una maggiore o minore influenza sul iti di conserva-

zione. Perciò fu cura mia studiare questi substrati, od habitat naturali

che dir si vogliano, non soltanto nella regione napoletana, ma ancora

in altre parti d' Italia.

Per opera di quali agenti poi da questi substrati invernali o di con-

servazione i fermenti arrivino, alla fine, nei substrati di moltiplicazione

e di qui ritornino alle sedi invernali, io riassumerò in un lavoro speciale

in cui tratterò della circolazione dei fermenti alcoolici in natura.

10 mi sono fatto spedire materiali, raccolti colle debite precau-

zioni, da parti d' Italia tra le più fredde.

11 più importante materiale mi è pervenuto da Padova.

Anche da Aquila ho ricevuto copioso materiale. Ciò però ac-

cadde nel Marzo, stagione forse troppo avanzata per questo genere di

ricerche. Ad ogni modo, dalle medesime, ottenni gli stessi risultati che

mi ebbi dal materiale avuto, a tempo debito, da Padova.
Mi è grato porgere qui vive grazie ai signori conte A. Petrobelli

(Padova), P. Carbone (Aquila), dott. D. Sbrozzi (Rimini).

Nello studio degli habitat invernali ho tenuto conto principalmente

dei saccaromiceti. Quanto altri organismi {Torulopsis, Dematium, Mvcor
ecc.) che si mostravano particolarmente abbondanti su qualche substrato,

non ho mancato di farne cenno. Si comprende che delle muffe comuni

e dei batteri, che sono sempre in numero rilevante, non ho rammentata,

in via ordinaria, la presenza.

11 metodo di ricerca ò sempre lo stesso.

Dal fondo dei tubi nei quali era contenuto il mosto sterilizzato,

seminato con una data sostanza, ho sempre raccolto, con pipetta steriliz-

zata, una certa quantità di materiale, dopo 4-6 giorni, siasi o no avver-

tito segno di fermentazione. E ciò perché talora esistono le cellule di

fermento molto attenuate (ciò che accade in special modo per il S. api-

culatus), per lo che vengono a svilupparsi più lentamente che altri or-

ganismi. Ora, con successivi trasporti, le cellule di fermento si trovano

di nuovo nel mosto a contratto con pochi di questi organismi e-

stranei.

Acquistando via via la loro vigoria, le cellule di fermento arri-

vano a moltiplicarsi prima di altri organismi meno adatti. Per una si-

mile ragione ho usato, in ogni ricerca, mosto a diversi gradi di acidità

(dal 2 al 10 i0 ).

Per ogni sostanza ho impiegato anche il mosto di birra, gentil-

mente offerto dalla Direzione dalla fabbrica di birra in Capodiraonte

(Napoli) a mezzo del sig. Giorgio Cótron, che qui pubblicamente rin-

granzio.

Ottenuto un relativo isolamento colle colture piatte in mosto gè-



latinizzato, ho proceduto alla riroiva della - 1 > «
> i i t
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. poiché non

ebbi mai a concludere trattarsi di S. eUipsoi'J

se non dopo la constatazione della presenza delle caratteristiche asci-

spore nei coni di gesso.

Nel caso di S. ellipsoideus, è stata mia cura di constatare se

trattatasi di S. ellipsoideus I* o II.* il quale ultimo mostrasi soltanto

nella proporzione di 1. °[150 e anche meno. Perciò ogniqualvolta io no-

mino il S. eUipsoideus, senz' altra specificazione, intendo parlare

dell.

Frequentemente in questa memoria parlo di stagione invernalo, in-

tendendo strettamente il periodo che corre dalla seconda meta di Dicem-

bre a tutto Febbraio.

In queste ricerche ho sottoposto ad esame le sostanze più svariate e

fuori di mano, e mi sono accorto che i fermenti alcoolici si trovano solo

in quelle che per la loro natura sono, o lo furono durante l'estate, vi-

sitate dai ditteri, o che ebbero relazione con substrati nei quali i fer-

menti erano deposti dalle mosche stesse, mentre mancano in tutte

quelle sostanze o località, che non hanno rapporto colla vita e fnquenxa

di questi insetti. Io perciò non parlerò che delle prime, poiché solo

queste si possono considerare come ambienti di conservazione dei fer-

menti alcoolici durante la stagione invernale, cioè come habitat in-

vernali.

Quanto poi al modo e alla proporzione in cui i fermenti da questi

habitat vengono altrove trasportati durante la buona stagione, saia

detto in apposito lavoro sulla circolazione dei fermenti.

Anche tra quelle sostanze però che formano habitat invernale, ve

ne sono di assai diverse l'ima dall'altra.

E sembrerà strano al lettore che io abbia rivolte le mie ricerche

a sostanze cotanto peregrine, rispetto ai rapporti colla zimologia. Però

io qui ripeto, ebbi mai sempre di mira di dimostrare che la princi-

pale causa di diffusione dei fermenti in natura, sono le mosche, e che

questi insetti sono in assai stretta relazione con simili microorganismi,

cosicché i medesimi hanno una parte assai importante in essenziali

funzioni delle mosche stesse. Questo stretto legame tra mosche e fer-

menti fa sì che questi ultimi debbano rinvenirsi mai sempre sopra

quelle sostanze che vengono di continuo visitate dalle mosche.

Egli è perciò che io ho creduto opportuno studiare, con una cer-

ta cura, la biologia ed i costumi delle mosche che più possono interes-

sare a tale riguardo, come quelli che avrebbero potuto essermi di aiuto

nella soluzione dei problemi che io mi proponevo circa i fermenti.

Queste le ragioni per le quali il lettore vede da me fatti oggetto di

studio la carne, le feci, il terreno, le carni di maiale conservate, e



AM. berlese

quelle altre sostanze che hanno relazione colla ,

Gli habitat invernali da me trattati in questa memoria, sono i

seguenti.

Il terreno, i nidi di formica, le cortecce degli alberi, la super-

ficie delle carni di maiale insaccate o conservate, la fumaggine e il

tubo digerente dei ditterì.

Parlando dell' intestino dei ditteri, vengo a trattare anche di al-

cune sostanze di cui tali insetti fanno meta, a scopo di cibarsi o di

riprodursi, come la carne e le feci.

Di queste ultime sostanze poro non riporto qui che i soli reperti

relativi alla maniera in cui esse possono o meno costituire un habitat

invernale, o influire sulla conservazione dei fermenti nel tubo digerente

dei ditteri, poiché quanto all' azione che simili sostanze possono avere

(1) Che gli insetti esercitino una influenza sulla circolazione dei fer-

menti alcoolici, altri prima di me hanno sospettato, come ritengonsi le mosche
causa di diffusione di alcune malattie infettive.

D'altro canto è ben noto che gli insetti hanno una parte, talvolta assai

importante, nella diffusione di non pochi funghi.
Circa ai fermenti, però, una larga serie di esperienze in proposito anco-

ra desideravasi, prima delle presenti, dalle quali poi riesce dimostrato un

legame, dirò cosi biologico, tra insetti e fermenti, e questa è conoscenza che

lettore, o chi voglia giudicare del presente lavoro, a

ione del fatto semplice in

> trasportarti dagli insetti, bensì di tener

i quei fatti relativi, alla biologia degli insetti da me studiati e

dei fermenti, che io ho posti in evidenza, e che oltre a formare parte integrale

delle mie contribuzioni, servono a coordinare e a dare una spiegazione logica

di quei fatti isolati che anche altri autori hanno rilevato, o più che altro

supposto, mentre portano la circolazione dei fermenti in relazione coi rapporti

che questa può avere cogli insetti, al grado di teoria nettamente dimostrata.

Può darsi che al pratico, o a chi voglia vedere nei lavori di zimologia

soltanto la pratica applicazione, queste mie ricerche non interessino in modo

immediato. Ma esse non sono state fatte e nò ora si scrivono per i tiepidi e

meno avveduti cultori della scienza, o per coloro i quali vogliono dimenti-

care che non vi ha pratica razionale senza sufficiente base scientifica.



sulle gemmazioni dei saccaromiceti, deposti dalle mosche, parlerò nella

circolazione,

Ed ora espongo i risultati ottenuti dagli esami delle sopra nomi-
nate sostanze.

I Terreno. Vennero sottoposti ad esame i terreni del Parco e

del Vigneto della R. Scuola di Agric. di Portici, quelli dei dintorni di

Padova, e di Rimini.

Nel terreno del Parco si trovò solo raramente il S. ellìpsoùlous,

in quelle parti dove il terreno ò ricco di sostanze organiche, cioè di

detriti animali e vegetali, in via di più o meno avanzata putrefazione

Ed in queste stesse parti si trovò anche il 5. apiculatus, quando
la sostanza in putrefazione era tale da richiamare le mosche, 8 l'osse

venuto a piovere, poiché l'acqua, lavando la sostanza, trascinava le

cellule nel terreno sottostante.

In altre parti del bosco, e nel terreno del Vigneto, o di altre

località della campagna Ves rviana, sia sotto le viti che altrove, non

rinvenni Saccaromiceti.

Nei campioni di terreno giuntimi da Padova ho constatata la pre-

senza del 5". ellipsoideus, abbastanza frequente nel terreno raccolto

sotto le viti, e talora anche il S. pastorianus. Si può dire che esiste

il S. ellipsoideus I. circa una volta in ogni 3 cm. di terreno, mentre

è molto più raro il 5. ellipsoideus II.

Raramente ho potuto trovare il S. ellipsoideus, oil S. pastoria-

nus anche in terreno lungi 30-40 metri da luoghi vitati. Invece nel

terreno sottostante agli alberi da frutto pare che il S. ellipsoideus sia

alquanto più frequente che in quello ultimamente ricordato.

In nessun campione di terreno da Padova sono riuscito a trovare

il 8. apiculalus.

In terreno raccolto a S. Marino, trovai raramente il .S\ cifipsoidei's

sotto le viti, mai il S. apiculalus, e i saccaromiceti mancavano nei

terreni raccolti a 700 m. sul livello del mare, in località rocciosa, e a

300 m. di altitudine da luoghi vitati, e così pure in terreni di un bo-

sco situato a 650 m. sul livello del mare.

II. Nidi di formica
Fra i nidi di formica ho studiati quelli che sono scavati nello

spessore del legno. Le cavità degli alberi, abitate da formiche, offrono

varie forme, da semplici gallerie a vere concamerazioni più o meno

vaste. Talora le gallerie assumono, nei nidi molto vecchi, l'aspetto di

una spugna a grossi fori.

In dette cavità si trova sempre una sostanza polverulenta, la



quale, del colorito del legno nei nidi giovani, ò scura, e perfino nera

nei nidi vecchi. In questi si trova ' spesso una sostanza coriacea

cinerea o nera, formata e disposta in varia guisa, probabilmente dalle

formiche stesse.

Anche nei nidi giovani o che alloggiano poche formiche, si trova

al fondo dei canali, dove 'durante l'inverno stanno raccolte le formiche,

una sostanza nera, mentre nei nidi vecchi e grandiosi, tutta la super-

ficie delle camere, è nera, oltre a tutti i detriti legnosi, uniti talora

in piccole masse, friabili al tocco.

Nei detriti legnosi, e alla superfìcie delle gallerie, nei nidi di

formica di alberi diversi, maritati alle viti, nel Padovano, riscontrai

molto spesso il S. ellipsoideus, nonché il S. pastorianus, durante

tutto P inverno.

Nei nidi di formica scavati nei pali di sostegno delle viti del Vi-

gneto della scuola, a Portici, e in quelli scavati nelle querele e negli

olivi del Parco, il S. ellipsoideus è più raro.

Sono in ogni caso frequenti i Dematium e le Torulopsis, mentre

non potei mai rinvenire il S. apiculatus.

HI Cortecce di alberi diversi.
Nelle cortecce dei pali di sostegno del vigneto della scuola, ed

in quelle delle queivie del Pareo, è raro il S. ellipsoideus, o il S. pas-

toriamis, durante P inverno.

Più frequente ho trovato il S. ellipsoideus nelle corteccie prove-

nienti da Padova, raccolte ad una distanza di 200 metri dalle viti, ed

appartenenti ad un acero {Acer campestre) di molti anni. Ed in queste

Minato una sola volta, cioè in uno solo fra tutti 1

i quali non furono meno di trenta, il S. apiculatus.

Quest'ultimo saccaromicete, non ho del resto, riscontrato in nes-

suna delle altre cortecce esaminate.

Anche dalle cortecce di mandorli situati in terreno vitato a

400 m. sul mare, a S. Marino, e da quelle di castagni, raccolte in un

bosco a 050 m. sul livello del mare ed a 250 m. di altitudine da

luoghi vitati, ho potuto isolare, sebben raramente, il S.ellipsoideus.

IV. Superfìce delle salumerie, dei formaggi, e

di oggetti diversi.
Indotto sempre dall'idea di cercare se sulle sostanze che le mo-

sche frequentano, si trovano sempre i fermenti alcoolici, indipen-

dentemente dalla natura della sostanza, ho rivolta l'attenzione an-

che alla superfìcie delle carni di maiale insaccate o altrimenti con-

servate, dei formaggi, e di tutti quegli oggetti che servono a tener



sospese queste carni, essendo queste e quelli, continuamente visitate

dai ditteri.

Ed infatti, dagli esami eseguiti su salsiccie e su lardi del Napole-

tano, ho avuto spesso, durante l'inverno, la presenza del S. etlipsoideus

e talora anche del S. pastorianus, poiché le mosche, in questa regio-

ne, si recano, sebben raramente, su queste carni.

Nel materiale proveniente da Padova, ho trovato il S. ellipsoideus

in un solo tubo, di 40 preparati colle superfice del lardo, mentre die-

dero esito negativo le riceiche sulle salsiccie.

Non vi riscontrai mai il 5. apiculatus. La rarità con cui si ri-

scontra in questi substrati il S. ellipsoideus, e la mancanza di S. api-

culatus, dimostrano chiaramente che quella sostanza poltacea che ri-

cuopre la superficie di queste carni non solo non costituisce un mezzo

adatto alla riproduzione dei fermenti alcoolici, ma riesce anche disadatta

alla conservazione di questi.

Alla superficie dei formaggi, oltre a gran copia di microorganismi

che vi sono speciali, rinvenni anche abbondantemente altre forme. Nes-

suna però parsemi poter essere ascritta al S. ellipsoideus.

Abbastanza frequente è il S. ellipsoideus alla superfieie dei vimi-

ni, o dello spago, che sostengono le carni conservate di maiale, du-

rante l'inverno, anche in quelli venuti da Padova.

Ho riscontrato ancora il S. ellipsoideus sulle carie, e su altri og-

getti, attaccati al soffitto delle cucine nelle case, del caseificio della

scuola di Portici, e di alcuni negozi di frutta.

V. Fumaggine.
Come è noto la fumaggine si sviluppa volentieri in presenzadelle

cocciniglie, ecc. che abbandonano un liquido, zuccherino del quale si sa

bene essere ghiotte le mosche.
Lo studio di questa fumaggine, raccolta in questa regione Napo-

letana, o nelle serre del Padovano, mi rilevò la presenza del S. ellipsoi-

deus, oltre agli altri soliti microorganismi che ordinariamente questo

accompagna in simili substrati. Non si rinviene il S. apiculatus, che

pur deposto dalle mosche, resiste ben poco all'aria e al disecca-

vi. Intestino dei ditteri.
Si è visto che in tutte le ricerche condotte durante l'inverno in

sostanze diverse, ho riscontrato il S. apiculatus soltanto una volta

nelle corteccie di un acero nei dintorni di Padova.

Io però non voglio negare che non si possa trovare durante l'in-

verno, anche in altri substrati, in quelli cioè, da me esaminati.

E ciò si deve supporre possibile, particolarmente in questa regione



nella quale vi sono, all'aperto, i ditteri 'li i

nte la Calili)!io,'a eryllirucephala, anche in in

Ma io credo che il S. apiculatus, non sia stato da

perché, anche esistendo, era molto raro, e questa rarità dipendeva da

due fatti : dalla poca quantità di ditteri, e perciò dall'esser i substrati

da me indicati, relativamente poco visitati da questi insetti, e dalla

facilità con cui il S. apiculatus viene a morire, esposto al dissecca-

mento e alla luce.

Ed è perciò che non si possono riguardare questi substrati, nei

quali può, per puro caso accidentale, trovarsi una cellula di S. apicu-

latus come habitat invernali di questo saccaromicete, poiché è certo

che non si potrebbe spiegare come quelle così scarse cellule che si

trovano raramente sparse in sostanze diverse, possano poi venir tolte

e moltiplicate per essere disseminate, al principio della primavera, in

tante altre località, nello quali non si trovano durante 1' inverno.

Ed infatti ho potuto osservare cha al principio della primavera,

colPaumento dei ditteri, e la sciamatura di altri insetti, il S. apicula-

tus diventa subito più frequente che il S. ellipsoideus, mentre non vi

sono ancora frutta maturo.

È chiaro adunque che la diffusione del S. apiculatus avviene

per opera dei ditteri.

Ho già detto nella III memoria, che durante l'inverno ho riscon-

trato il S. apiculatus nel tubo digerente dei ditteri, e particolarmente

della Callipliora e^throcephala.

Orbene, è precisamente il tubo digerente dei ditteri, quello che

forma l'ambiente di conservazione del S. apiculatus durante l'inverno,

quello che costituisce il più importante habitat invernale di questo

organismo.

Io ho già dimostrato che il S. apiculatus, giunto nel tubo dige-

rente dei ditteri, si conserva e si moltiplica, e da altre esperienze, i

cui risultati riferirò nel lavoro sulla circolazione, risulta che una volta

introdotto un saccaromicete nel tubo digerente di una mosca, difficil-

mente viene a scomparire dal tubo stesso, per mancanza di nutrimento.

Trattasi ora di vedere in qua! modo le mosche possano introdurre

in se il S. apiculatus, durante l'inverno, poiché se ciò è facile ne'l'e-

state, in cui non mancano substrati zuccherini ricchi di questo orga-

nismo, non deve essere altrettanto agevole in inverni), in cui mancano le

frutta e l'uva, quantunque anche in inverno non faccia difetto la sostanza

zuccherina. Basta pensare a questo riguardo allo zucchero delle

cocciniglie, delle quali se ne trovano in ogni paese, per quanto freddo,

poiché esistono nelle serre.

Le mie ricerche adunque si sono rivolte a vedere di trovare



quella si istanza che servendo di cibo alle mosche, in inverno, determi-

na l'introduzione del ò'. apiculaius deposto da alcune mosche che

lo aveano nel loro intestino, nel tubo digerente di altre che succhia-

E questa ricerca si rendeva necessaria dalla osservazione che la pro-

porzione di mosche che presentano il S. apiculaius, durante tutto l'in-

verno non sembra variare, aè tampoco diminuire, mentre dalle ricer-

che che io ho eseguite in pili centinaia «li mosche della specie Callipho-

va erijUirocephala, appena sorte dalle pupe, ho potuto convincermi

che il S. apiculaius non resiste nel tubo digerente dei ditteri, durante

i diversi stadi di sviluppo, dalla larva all'insetto adulto, e che perciò

non si trova mai, almeno in questa specie, il S. apiculaius nel tuho

digerente di una Calliphora appena sorta dalla pupa.

Siccome questa specie di mosca, si sviluppa (almeno così 6 acca-

duto in quest'inverno, in cui la temperatura è stata eccezionalmente

temperata, (in media 9° e solo eccezionalmente e perpoche ore 4°
) durante

tutta la stagione invernale, così ne viene di conseguenza che se le

nuove mosche non trovassero modo di introdurre il ti. apiculatus nel

loro tubo digerente, la percentuale dovrebbe diminuire.

Una delle sostanze che servono allo scopo di cui ho accennato

è costituita dalla carne di animali morti, la quale è assalita nei primi

giorni, cioè durante il principio della putrefazione, da numerose mosche

della specie Calliphora, le quali depongono le uova e una rilevante

quantità di cellule di S. apiculaius.

Non mi fermerò ora a dire come si comportano i fermenti nella

carne putrida, poiché ciò sarà trattato in altro lavoro, e mi limiterò

solo a dire che la carne e la terra sottostante si trovano ad essere ca

riche di S. apiculatus, nei primi giorni del processo di putrefazione,

ma che ia carne putrida e la terra sottostante non si possono riguar-

dare come habitat invernale del S. apiculatus, poiché questo organi-

smo non si riscontra più dopo un periodo che varia tra 8 e 2> giorni,

a seconda cioè della quantità di carne, e quindi della più o meno ra-

pida distruzione della carne stessa per parte delle larve, e perciò del

suo conseguente abbandono da parte delle mosche.

Le mie numerose osservazioni condotte sulla carne, allo scopo di

studiare la resistenza dei fermenti in questo substrato, e nel tubo di-

gerente dei ditteri nei diversi stadi di sviluppo, cominciate in Novem-
bre 1896, e continuate tino al presente, mi hanno fatto conoscere

alcuni fatti intorno alla biologia di questi ditteri, che qui riassumo

brevemente.

Durante l'inverno è raro vedere una Sarcophaga carnat*ia, men-

tre questa specie è molto numerosa durante l'estate.
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Le larve che si trovano nella carne, e le pupe che si rinvengono

nel terreno sottostante, a distanze diverse, talora fino a 1 metro e più

e alla profondità di 10 a 40 cm. sono tutte di Calliphora.

Appena incomincia il caldo, comparisce subito la Sarcophaga.

Sembrerebbe adunque che ciò si dovesse attribuire al l'atto che la

Sarcophaga non si sviluppa sotto una certa temperatura, e quindi le

pupe non schiudono più, ed aspettano che la temperatura salga verso i

18o - 20o

Si sa infatti che le pupe di ditteri si possono conservare vive in

ambiente freddo, anche per alcuni anni.

Però io ho provato anche, che se le pupe di Sarcophaga, tenute per

molti giorni a 5° si portano ai un tratto a 16° -18° esse impiegano 6-8

giorni a schiudere.

Mentre ho potuto osservare, qui a Portici, dove gli sbalzi di tem-

peratura sono frequenti, che un giorno dopo, da che si è avuto un

rapido inalzamento di temperatura, dopo l'invernata, comparvero parecchi

esemplari di Sarcophaga.

Questa specie è molto frequente nel periodo più caldo dell'anno

ed io ho potuto osservare che, coll'avvicinarsi dell'inverno, essa è scom-

parsa improvvisamente coll'abbassarsi della temperatura.

Il contrario succede perla Calliphora. la quale *' scomparsa nei giorni

27,28 Giugno 1897, tutto ad un tratto, perchè in quei giorni si ebbe un

rialzo repentino di temperatura, e non mi fu più possibile di vedere un

esemplare fino al 27 agosto, poiché, verso questa epoca la temperatura si

era abbassata.

Questa influenza della temperatura, e quindi del clima di una

data regione, sulla presenza di una determinata specie di mosca, cioè

sulla scomparsa di specie preesistenti, o vicersa, non si può, a mio

credere, sempre spiegare coll'ammettere che gli individui sieno morti d'un

tratto o gli altri, d'altra specie, sieno usciti più rapidamente dalla pupa,

per effetto di cambiamento di temperatura.

Si deve naturalmente ammettere che le mosche possano emigrare.

Ora so si considera che talora devono fare, questi insetti, un bel tratto

di percorso prima di trovare una regione con temperatura conveniente,

si può persuadersi che sono dotati di un forte potere migratorio.

La Lucilia caesar si comporta come la Sarcophaga. Ho potuto

osservare, che, mentre durante l'inverno non si vede un solo esemplare

di Lucilia, non appena la temperatura si è elevata, il che, come dissi,

é avvenuto in quest'anno quasi d'un tratto, questa mosca comparve in

grande numero, tanto che sugli escrementi di cavallo, i quali esso dittero

frequenta molto attivamente, si potevano contare moltissimi

questo fatto della emigrazione dei ditteri bisogna 1
molto



c-ilcolo
,
poiché, nei paesi molto freddi, durante il periodo più rigido

dell'anno, i ditteri, allo stato adulto, sono assai scarsi, e forse qualche

esemplare di qualche specie si può trovare in ambienti riparati e caldi,

come nelle serre, nelle stai le, ecc.

Ora la presenza di ditteri aventi il S. apiculahis nel loro inte-

stino, quando questi insetti, tri urna la primavera, cominciano a mo-
strarsi in una data regione, può dipendere, oltre che per diffusione del

S. apiculatus dall' intestino di quei ditteri che sopravissero al freddo,

all' intestino di altri, usciti dalle pupe per effetto della temperatura,

anche per una analoga diffusione, dovuta invece ad altri dirteri. che

eventualmente possono esser giunti a quella regione da parti più o

meno lontane, nelle quali, durante V inverno, la temperatura era tale

da permettere la vita libera a

Le diverse specie prefer

trimento, sia per la deposizione delle uova o delle larve.

La Callìphora eryttrocephala preferisce la carne, la Sarcophaga
carnaria preferisce le feci umane, la Lucilia caesar la carne e gli

escrementi di erbivori, la Dasìphora pralorum pare non abbia una

predilezione speciale, poiché la potei vedere, indifferentemente, su di-

verse sostanze, tra le quali anche le vinacce, particolarmente se sono

acetificate o in putrefazione.

Ma io non mi fermerò a parlare che delle tre prime specie, che

sono le più ovvie e quelle che più ci interessano, come le specie che

continuamente vanno sulle frutta e sull' uva.

E parlerò, più che altro della Callìphora erythocephala, come

quella che, delle tre, è, si può dire, unica, durante l' inverno.

Questa specie invade la carne di animali morti (cani, gatti, uc-

celli, carne di bue, ecc.) nei primi giorni, depone le uova e vi succhia

molto attivamente. Dopo 4-10 giorni, o più, a seconda della quantità

di carne, le mosche di questa specie, dapprima molto numerose, di-

ventano più scarse su questo substrato, finché non è possibile di ve-

dere che qualche esemplare che va raramente a deporre uova, e ciò

dura finché vi è sostanza nutritiva per le larve. Io ritrovai molte larve

in un gatto, anche dopo due mesi da che era morto, e questo gatto

era trasformato in una sostanza poltacea biancastra.

Le uova si-hiudono a 10. o -12.<> dopo circa 30 ore, e le larve impie-

gano circa 14-16 giorni, a questa temperatura, per trasformarsi in pupa,

e di questi 10 giorni, 8 li passano nella carne, altri 8 nel terreno.

La pupa impiega circa 15-20 giorni a schiudere. A 25.o il ciclo

impiega circa 25 giorni. Questa specie depone circa 200 uova, e pre-

ferisce le parti grasse della carne, e sempre le più nascoste. Contem-

poraneamente le mosche succhiano la carne con attività e la esplorano
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in ogni suo punto, e da ciò ne consegue che le cellule del S. apicu-
latus, deposte dalle mosche, vengono disseminate per tutta la carne,

ed a questa disseminazione contribuiscono pure le larve di mosca e

gli imenotteri parassiti {Icneumonidi e Pteromalini), che non man-
cano sulla carne putrida. La Sarcophaga carnaria, e la Lucìlia Caesar,
invece, impiegano, a 25.« circa 15-16 giorni a compiere il ciclo com-
pleto, dalla deposizione della larva o dell' uovo, all' insetto adulto.

Le ricerche condotte sulla carne, sulle uova e sulle piccole larve,

hanno rilevata la presenza del 5. apiculatus, molto abbondante nei

primi giorni dal processo di putrefazione, mentre, quando la carne as-

sume una reazione alcalina il S. apiculatus diminuisce, finché non si

trova più o eccezionalmente, dopo 15-25 giorni, e, nello stesso tempo
scompare anche dal terreno sottostante.

Si osserva talora che le larve introdotte nel mosto, si gonfiano

enormemente distese da gas, che si sviluppano nel loro interno, ed in

questi casi si ha certamente la fermentazione, con presenza di fermenti

al coolici, e quasi sempre del S. apiculatus.

La rapidità di distruzione della carne, e il cambiamento di rea-

zione da acida ad alcalina, dipendono da varie circostanze, tra le quali

principalmente devesi ricordare la temperatura e la quantità di larve.

Se le larve sono molto numerose, la carne può essere distrutta

prima che la reazione diventi alcalina.

Le diverse condizioni in cui può trovarsi la carne, influiscono

molto sulla vitalità delle cellule dei saccaromiceti ; ma di ciò parlerò

nella circolazione. Ora mi limiterò solo a dire che la reazione del sub-

strato ha molta importanza nella conservazione dei saccaromiceti nel

tubo digerente delle pupe, poiché l'esperienza mi ha insegnato che si

rinvengono più facilmente questi microorganismi nell' intestino delle

pupe e delle mosche che da queste ne vengono, quando le larve abbia-

no potuto nutrirsi di sostanza di reazione acida.

» devo descrivere brevemente il processo che ho seguito

come, per mezzo della carne, il S. apiculatus, uscito

dall' intestino di una mosca, entra in quello di un altra.

Le numerose esperienze, delle quali verrò a parlare fra poco, mi
hanno dimostrato che le mosche appartenenti alla specie Callìphora

erytrocephala, appena sorte dalla pupa, da me sottoposte ad esame,

non presentano mai nelle feci il S. apiculatus in seguito all' alimen-

tazione, anche prolungata, con mosto sterilizzato, per quanto il sub-

strato che ha servito di alimento alle larve, contenesse grandi quantità

di cellule di questo fermento, in diversi stati di vigoria, e seminate in

substrati di natura e di reazione diverse (carne, vinacce e mosto, vi-

nacce lavate o acetificate).



Per maggior sicurezza però io ho messo centinaia di uova, la-

vate con sublimato al 2 0[o per 10 minuti, e poi con acqua steriliz-

zata, nella carne di bue appena tagliata dall'animale, e contenuta in

vasi da fiori coperti con rete metallica a maglie strettissime, conte-

nenti sabbia sterilizzata, e collocati in luoghi appartati.

Così vi è libero scambio d'aria e le mosche non vi hanno accesso.

Le pupe sono poi disinfettate e messe in recipienti di vetro ste-

rilizzati, nei quali 1' aria è spesso cambiata por mozzo di u\\ fasome-
tro che la aspira attraverso tubi di vetro innestati nel tappo.

Le mosche che sortono dalle pupe sone condotte entro moscaiuole

conten3nti la carne, dalle quali dopo 2-8 ore sono tolte ed attacatc al

fondo di scatole Petri per alimentarle con mosto sterilizzato e studiar-

ne le feci.

La carne era prima lasciata all' aperto per un giorno, nel qual

tempo era visitata da non poche Calliphora, mentre accanto a questa

carne, se ne trovava altra, pure di bue e tagliata di fresco,

Questa carne si era trovata nelle stesse condizioni che la prima.

soltanto che non era stata visitata da alcuna mosca.

L' esperienza ha dimostrato che qualora le mosche cosi ottenute

abbiano visitata la carne frequentata prima da altre mosche, presen-

tano nel loro tubo digerente il S. apiculatus, fino nella proporzione

del 14 0[o, mentre, se hanno visitato la carne esposta solo all' aria,

non presentano mai questo organismo nel loro tubo digerente.

Questo risultato dimostra che le mosche che stanno a contatto

colla carne, introducono il S. apiculatus nel loro intestino, non già

perchè questo saccaromicete sia deposto sulla carne dall' aria, o perchè

le mosche lo assumano dir. tram >nt. da ì iria stessa, poiché è difficile

pensare che le mosche introducano nel loro tubo digerente V aria in

tale quantità da introdurre anche le cellule di S. apiculatus, che sono

cosi rare anche in grandi quantità d'aria, ma perchè, succhiando, in-

geriscono le cellule di questo fermento, quando altre mosche siano

andate a deporle sulla carne.

Per tal modo il S. apicula'us, viene passato da un intestino di

una mosca in uu nuovo ambiente (cirae) nel quale, sia per la reazione

alcalina, sia per la lotta coi batteri della putrefazione o per i veleni

da questi prodotti, difficilmente può conservarsi, e da questo nel tubo

digerente di altri ditteri, per conservarsi e diffondersi maggiormente.

Avendo ripetuta l'esperienza in Luglio colla Lucilia Caesar, ho

constatato che talora si rise ntra LS. apiculatus anche in quelle mosche

che, schiuse appena dalla pupa, erano condotte entro una moscaiuola

di rete metallica, contenente carne esposta soltanto all'aria.
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Rinnovai allora le esperienze eseguite già in inverno colla Calli-

phora erythrocephala, e delle quali verrò ora a parlare, per vedere se

il S. apiculatus può resistere vivo nelP intestino della pupa della

Lucilia Caesar, ed essere emesso poi eolle feci dell' individuo adulto,

e constatai che tal fatto, almeno nella Lucilia Caesar, è possibile.

Se il non averlo potuto io dimostrare per il S. apiculatus nella Catti-

phora erytrocephala, dipenda, da semplice caso, o da condizioni diverse

di temperatura, di ambiente, o di tempo, poiché la Lucilia impiega

molto meno tempo a compiere il suo ciclo di sviluppo, che la Calli-

phora, o infine da altre cause, non posso ora decidere. Panni però

che anche essendo possibile tal fatto nella Calliphora, esso avvenga

troppo raramente, por potersi considerare 1' intestino della pupa di

questa specie, come usato ambiente di conservazione del S. apicu-

latus durante 1' inverno.

Ed ora riporterò, in breve, il metodo seguito in queste esperienze

alle quali fui condotto primieramente dall'idea che i fermenti alcoolici

potessero conservarsi per un' intera invernata nel tubo digerente delle

pupe di Drosophila, che più d'ogni altro dittero si nutre di sostanze

cariche di saccaromiceti, ed in secondo luogo per constatare se anche

nel tubo digerente delle pupe di qualche specie di mosca, come le

Calliphora, le Sarcophaga, le Lucilia etc, che si nutrono di substrati

nei quali non è rara la presenza di saccaromiceti, come la carne di

animali morti, etc, potesse pure conservarsi qualche specie di fermento,

fino all'uscita dell' insetto adulto.

Quanto al primo scopo, non mi fu possibile constatare se i fer-

menti alcoolici si conservano per un inverno nell'intestino della pupa

di Drosophila celtaris perchè in questo inverno del 1896-97 fa tempe-

ratura qui è stata tale che i moscerini hanno sempre continuato a

svilupparsi, e dalle vinacce che mi sono pervenute da parecchie parti

fredde d'Italia, non fui mai fortunato di rinvenire nò pupe nò uova di

Drosophila.

In generale la ricerca è stata eseguita alimentando le larve di

questi diversi ditteri con substrati contenenti grandi quantità di cellule

di fermento, il che riesce facile per la Drosophila cellaris, che si ali-

menta volentieri con miscugli di mosto, o di vino, con cellule di fermen-

to, mentre per le larve di mosca la cosa è più difficile. Per queste ultime

però, dopo molteplici prove con vinacce sterilizzate, preparate hi

modi diversi, cioè con mosto, con vino, con succo di carne, etc, e

imbrattate di una data specie di fermento, avendo riconosciuto che mal

volentieri sopportano questo cibo, e considerando anche che i risultati

erano più conformi alla verità, se ottenuti mantenendo le larve di mosca

nel loro substrato naturale, alimentai queste con carne più o meno



putrida, aspergendo questa con cellule di fermento più meno vigorose,

lavate dal mosto o mescolate a questo.

Essendomi io messo in condizioni le più variate ho potuto studia-

re quali di queste condizioni favoriscono la conservazione dei fermenti
nell' intestino delle pupe, e quali ancora sono più adatte per le larve

Il trovare poi i recipienti che meglio convenissero, per contenere
il substrato di nutrizione delle larve, è stato pure oggetto di 1 unirò

studio ed osservazione, poiché non é facile tenere le larve di mosca
in recipiente nel quale l'aria deve aver libero accesso, senza che queste
non trovino modo di fuggire, salendo bene anche per il vetro, e
passando per fori anche minutissimi.

Se il recipiente poi è chiuso, in breve le larve muoiono, proba-

bilmente per asfissia, la quale può avvenire per CO2 o per i gas

della putrefaziome, a seconda della natura del substrato.

I migliori recipienti sono dati dai vasi da fiori abbastanza grandi,

contenenti per un terzo di sabbia fina e sterilizzata, col materiale nu-
tritivo poiché la superficie assorbente del vaso, toglie l'umidità che si

trova intorno alle larve, e queste, non potendo più salire, cadono di

nuovo sul materiale.

Per le larve di moscherino servono anche i bicchieri di vetro

poiché queste larve stanno volentieri nelle vinacce.

Per avere le larve di questi diversi ditteri ho messo della carne

di gatto o di bue in diverse parti del Parco, e recipienti contenenti

mosto e vinacce in fermentazione in una stufa grande a 25° .

Cosi ho avuto, per tutto l'inverno, quante larve di mosca e di

moscherino io desideravo.

Le pupe di moscherino, tolte dalle vinacce, dove le larve vanno

ad incrisalidare, e quelle di mosca, raccolte nel terreno o nella sabbia

contenuta nei vasi (poiché è preferibile usare la sabbia, inquantochò

più facilmente si stacca dalla superficie delle pupe, durante la lavatura),

venivano lavate bene con acqua, poi asciugate su carta da filtro e

all'aria, acciocché la soluzione microbicida di sublimato corrosivo,

colla quale venivano poi trattate, potesse imbevere anche quelle parti-

celle di sostanza estranea, particolarmente terra, che per caso rimanes-

sero attaccate alla superficie.

Infine erano lavato con acqua sterilizzata. La rotazione di subli-

mato, per la disinfezione, ha vai iato dal 10 0[00 al 20 °100 Per le Pu
"

pe di moscherino, e dal 50 OioO il 100 0[O0 per quelle di mosca, alle

quali dosi dette pupe resistono benissimo. La lavatura con sublimato

e con successiva acqua sterilizzata io ho fatta in tubi d'assaggio piut-

tosto larghi, alla bocca dei quali adattava un cappelletto di rete me-



fallica, attraverso la quale faceva uscire ed entrare il liquido, avendo

cura, quando dovea lavare, di tener chiusa la bocca del tubo col

polpastrello del pollice, previamente disinfettato, adattato sopra la

reticella.

Le pupe così disinfettate esternamente, vengono, con ogni precau-

zione, introdotte in recipienti diversi, nei quali sia possibile lo scambio

d'aria per mezzo di aspiratori o di gasometri.

Questi recipienti sono talora matracci di vetro a due colli, conte-

nenti mosto d'uva sterilizzato. Uno dei colli è lungo, e contiene le

pupe, l'altro è corto e laterale. L'apertura dei due colli ò chiusa con

cotone molto compresso, o con tappi di sovero rivestiti di cotone.

Il matraccio è tenuto leggermente inclinato.

I ditteri nati cadono nel mosto. Altre volte ho usato dei tubi

cilindrici di vetro, aperti d'ambo le parti, lunghi 14 a 16 cm. e lar-

ghi 3 cm.

Le aperture venivano chiuse con tappo di sovero, perforato nel

centro per applicarvi un tubetto di vetro per l'aereazione, e rivestito

Ciò è necessario, perchè le mosche, appena uscite dalla pupa,

mercè la facilità di cui godono, di farsi strada attraverso sostanze di-

verse (per es : terreno) o spazi ristretti, aiutandosi col protrarre e ri-

trarre, in modo assai singolare, la parte anteriore del capo, si insinuano

facilmente nel cotone, e perciò uscirebbero all'esterno, se il tappo

fosse costituito interamente di questa sostanza.

Nei matracci a due colli, invece, ho messo il cotone solo quando

l'esperienza veniva fatta coi moscherini.

Succede infatti talora che le mosche tentano di farsi strada

anche fra il tappo e il vetro, ma rimangono per lo più a mezzo cam-

mino, e rimangono schiacciate in tutto il corpo.

Le pupe erano messe ad una estremità del tubo, il quale

talora restava vuoto, mentre altre volte conteneva quattro pallottoline

di cotone, imbevute di mosto.

Ho adoperato ancora storte di vetro, contenenti mosto d'uva.

Le mosche, uscite dalle pupe che si trovavano subito dopo il

tappo che chiudeva l'apertura del collo della storta, andavano a cadere

nel mosto.

Infine, altra volta ho usato palloni di vetro chiusi con tappo di

sovero, nel quale erano praticati due fori per i quali passavano due

tubi di vetro di differente lunghezza, per l'aereazione.

In ogni caso le pupe erano contenute in un involucro di cotone

previamente sterilizzato assieme al recipiente, di modo che, uscendo

le mosche, queste abbandonassero subito l'involucro della pupa, e perfo-

rando il cotone escissero all'esterno di esso, e si trovassero libere nel



recipiente, senza più venire a contatto coli' involucro della pupa, il

che avrebbe potuto arrecare inquinamento alle zampe.

Ogni recipiente veniva sempre diligentemente sterilizzato.

Il numero delle pupe ha variato, per ogni recipiente da 10-50. se-

condo la capacità di questo.

Per le pupe di moscherino ho usato anche tubi d'assaggio con-

tenenti mosto sterilizzato.

La pupa, che in questo caso era unica, io lasciavo per 24 ore

nel mosto, poi, inclinando il tubo, la facevo aderire alla superfìcie in-

terna del tubo, poco sotto il tappo. Il moscherino che ne usciva ca-

deva nel mosto. Qualche volta lasciavo la pupa sempre nel mosto, e

in tal caso per lo più la pupa non schiudeva. Si osserva perù che il

liquido talora si mantiene limpido e senza segno di inquinamento an-

che per 25 giorni. Ma, se durante questo periodo, e ad epoche diverse,

si penetra con una pinzetta sterilizzata nel tubo e si schiaccia la pupa,

dopo 24 ore il mosto dimostra la presenza di organismi.

E ciò succede, meglio che per altri, per il Bacterium aceti, il

quale forma uno strato grosso di zooglee alla superficie del liquido.

Talora però si ha lo sviluppo di microorganismi nel mosto, anche

senza schiacciare la pupa, sempre però dopo un certo tempo, il che dà

a credere che tali organismi siano venuti dall' intestino della pupa,

dove hanno potuto moltiplicarsi perchè il mosto vi é penetrato.

Le ricerche sono state fatte esaminando direttamente le feci delle

mosche, attaccando al vetro quelle mosche che uscivano dalle pupe

contenute in recipienti che nuli' altro contenevano.

In tale operazione si deve aver cura di attaccare le mosche dopo

10-12 ore dalla schiusura, poiché questi insetti, appena usciti dalla

pupa, sono rattrappiti, poi si gonfiano distesi dall'aria, rimanendo incolori

e trasparenti, infine si colorano assumendo l'aspetto dell' individuo a-

dulto. L'esame è stato fatto in tutte le defecazioni, via via che queste

venivano all' esterno, introducendo le feci nel mosto sterilizzato, sia

nei tubi, sia in gocce pendenti, mediante ansa di platino.

Durante tutta 1' esperienza la mosca veniva alimentata con mosto

sterilizzato.

Furono inoltre oggetto di ricerca i materiali contenuti nei reci-

pienti già ricordati.

Infine ho ancora molte volte lavate le pupe disinfettate, nel mo-

sto, che serviva di controllo, e dopo 24 ore portate m altro mosto,

dove venivano schiacciate ; oppure la pupa era lavata in una goccia

di mosto, che era poi disposta in modo da formare una goccia pen-

dente, che serviva pure di controllo, e poi la pupa veniva portata in
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altra goccia, dove le era levato l' intestino, e questo era lasciato nella

goccia, mentre il resto della pupa era tolto.

E noto qui che nel mosto di lavaggio non si ò mai avuto svi-

luppo di organismi, il che può indicare che la superficie esterna era

priva di organismi, per effetto della disinfezione, mentre nel mosto

dove veniva sci rino, e in quello delle gocce pen-

denti contenenti il tubo digerente, si è avuto molto spesso la presenza

di organismi, tra i quali anche saccaromiceti.

Da queste esperienze mi è risultato che il 5. apiculatus non

gode della facoltà di resistere vivo nell' intestino della pupa della Cai-

Uphora erythroceptola, o della Drosophila cellaris.

Ciò avviene invece per il 5". ellipsoideus e per il S. pastorianus,

oltre che per altri microorganismi, fra i quali ricordo qui le Torulopsis

e i Demalium, nonché il Bacierium aceti, che si trova particolar-

mente nei moscherini le cui larve furono alimentate in vinacce aceti-

ficate. Non rinvenni mai le Mucor. Il fatto avviene per le mosche, in

qualunque modo sieno state alimentate le larve, ma più facilmente se

il substrato d'alimentazione era acido (per es : con un miscuglio a base

di vinacce).

Quanto ai Dematium.
y
devo notare che talora ò facile osservare

la presenza, nelle feci appena emesse, di corti miceli, talvolta ramificati.

Ciò deve attribuirsi al fatto che il Dematium, in questo caso, non

è disturbato da altri oiganismi, nel suo sviluppo, poiché le mosche,

appena sorte dalle pupe, presentano molto diffìcilmente due organismi

diversi, capaci di svilupparsi nel mosto, e perciò alimentando le mo-

sche con solo mosto sterilizzato, nel mentre diminuiscono, e pare quasi

scompaiano i batteri, che sono sempre numerosi nel tubo digerente

delle mosche appena uscite dalle pupe, quel dato organismo capace di

svilupparsi nel mosto, aumenta.

Devo ricordare qui che nelle prime defecazioni emesse dalle mo-

sche, e che sono molto dense, biancastre o giallo-brune, paragonabili

ad una specie di meconìo, non mi è mai accaduto di osservare micro-

organismi capaci di svilupparsi nel mosto d' uva, i quali invece si ve-

dono dopo parecchie defecazioni, sempre però entro i due primi giorni,

r Se in questo periodo di tempo le feci non hanno mostrata la

presenza di tali organismi, questi non compariscono più, per quanto

si alimenti la mosca con mosto sterilizzato.

Tutto ciò fa credere che i fermenti alcoolici si conservino nel

primo tratto dell' intestino.

Nelle feci di queste mosche, particolarmente nelle prime, sono

numerosissimi i batteri, alcuni dei quali hanno la forma



molto grandi, aventi un lungo flagello aduna estremità, e sono disposti

in gruppi in modo che le ciglia sono al centro, assumendo così V a-

spetto di una margherita il cui centro è in continuo movimento vorticoso.

La percentuale dei moscherini e delle mosche che presentano nel

loro tubo digerente i saccaromiceti, appena che questi insetti sono u-

sciti dalle pupe, varia a seconda del substiit d i ut zone.

Nelle mosche (Calliphora erìjUieocephaln) ottenute da pupe rac-

colte nel terreno del bosco, sotto la carne, si trova il S. etlipsoideits,

durante I' inverno, nella proporzione del 6 0x0-

Per trovare la percentuale ho proceduto in vari modi. Disinfettate

300 pupe, erano lasciate 24-48 ore nel mosto sterilizzato in una be-

vuta conica, e poi erano seminate in 300 tubi d' assaggio, una per tu-

bo, togliendole con una pinzetta, una ad una, e schiacciandole entro

il mosto del tubo, avendo cura di sterilizzare, ogni volta, la pinzetta.

Il mosto della bevuta serviva di controllo. Oppure le pupe disinfettato

erano messe in recipienti, dai quali erano tolte le mosche uscite, e

attaccate al vetro, per studiarne le feci.

Moltissime ricerche ho fatte per iscoprire in qual parte dell' inte-

stino della pupa hanno ricetto i fermenti, e più particolarmente in

quale forma si conservano. Ma le difficolta sono troppe.

Si devono esaminare intanto circa 150 mosche, uscite dalle pupe,

per trovarne probabilmente una che contenga nel suo intestino per

es : il 5. ellipsoideus.

Questo organismo però difficilmente sarà emesso prima che la

mosca venga a morire, se questa non riceve alimento.

Ora la somministrazione di mosto alla mosca, può modificare la

forma del fermento, dando luogo a gemmazioni. Anche arrivando a far

uscire V elemento che si cerca, questo potrà uscire dopo 8-10 defeca-

zioni, per cui bisogna esaminare circa 150) defecazioni per trovare

r eventuale elemento. L' esame di ciascuna di queste defecazioni, che

io eseguisco portando ciascuna di esse in goccia pendente con mosto

sterilizzato, adoperando coprioggetti divisi in piccoli quadrati, esigo

molto tempo e pazienza, e può riuscire anche infruttuoso, poiché non

è difficile che I* elemento che si cerca rimanga nascosto sotto le pic-

cole masse informi, di cui sono cariche le prime feci delle mosche.

Perciò è accaduto spesso a me che mentre l'esame diretto non

faceva vedere alcun elemento da ascriversi a una forma di fermento,

ho osservata poi la comparsa di colonie di S. ellipsoideus.

Una sola volta ho osservato, in una goccia pendente così for-

mata, una ascospora di S. ellipsoideus, dalla quale si è sviluppata una

colonia di questo saccaromicete. Ma da un unico fatto non mi credo

'» a fare alcuna conclusione.



L'esame diretto dell' intestino offre difficoltà maggiori.

CONCLUSIONE
Le mie ricerche dimostrano che la presenza dei fermenti al-

coolici su varie sostanze, durante l' inverno, è collegata alla vita di

alcuni ditteri, e che tale rapporto e diretto o indiretto. Così, per es:,

è indiretto nel caso dei nidi di formici situati in cavità di alberi di-

stanti da viti, poiché in questi i fermenti sono trasportati da formiche

le quali, come dirò nel lavoro sulla circolazione, li raccolgono io

substrati che visitano in comune colle mosche.

Le formiche però, e particolarmente quelle che vivono nelle ca-

vità degli alberi o dei pali di sostegno delle viti, quantunque anche

queste raccolgano i fermenti dall' uva, dove furono già prima portati,

in massima parte, dalle mosche, cooperano alla conservazione dei sac-

caromiceti, e particolarmente del S. ellipsoìdeus e del S. pastorìanus,

portando questi organismi nei loro nidi, dove la conservazione è fa-

cile, più che nel terreno o altrove.

Le esperienze dirette sull' intestino dei ditteri poi dimostrano che

il S. ellipsoìdeus, il S. pastorìanus ed altri organismi, si conservano

bene nell' intestino delle pupe di alcuni ditteri, e che questi saccaro-

miceti, più il S. apìculaius, sono conservati vivi nel tubo digerente

dei ditteri, durante tutto l' inverno.

Per tal modo io credo che si possa considerare V intestino di que-

ste mosche come il più importante ambiente di conservazione dei fer-

menti alcoolici, e le mosche stesse, come il più diffuso mezzo di

trasporto.

Da ciò si vede quanto più facilmente possa avvenire che, peres:,

il S. apiculatus sia portato su varie sostanze da una mosca, la quale

liberamente e con molta rapidità visita queste sostanze, e di preferenza

le zuccherine, piuttosto che una cellula di questo fermento possa esser

raccolta da un dato terreno, sia dall' aria che da un insetto, in mezzo

a quella sterminata quantità di piccole particelle che la circondano.

E ricorderò, a tal proposito, che certi insetti, come la Pimelia

tenebricosa, che stanno sul terreno, e sono spesso carichi di questo,

presentano il S. apiculalus con una sorprendente rarità, o più facil-

mente non lo presentano (in Agosto e Settembre non lo riscontrai mai

su detto insetto), mentre questo fermento è frequentissimo in alcuni

ditteri, che pure hanno molto minori rapporti col terreno.

E ciò dimostra che non è la terra il principale substrato dal

quale i fermenti alcoolici vengano presi per esser portati altrove.

Dal Laboratorio di Zimologia, annesso al Laboratorio di Chimica Agraria

della R. Scinda Stqi. d' Agricoltura.
Portici Settembre |M»7.



DI UNA RARA DERMATOSI
CHE SI CONTRAE AVENDO RAPPORTI CON L' ARUNDO DOX
(probabilmente di origine parassitaria, dipendente dalla Adertiti Berlest

pel D.r Savorio Caimarsa.

È una modesta nota clinica, pratica, su di una .-ara dermatosi non

descritta, per quanto mi sappia, dagli autori, e assai interessante per

la causa che 1' ha piodotta, che io ho presentato al Congresso Medico.

Il 16 Agosto u. s. due contadini ed il 18 dello stesso mese (alla

distanza di 8 chilometri) altri sei contadini ed una giovanetta, addetti

al trasporto di culmi di canne comuni (Arundo donax) erano attaccati

dallo stesso malore e con la stessa sintomatologia. Per non abusare

della pazienza di chi legge, sopprimo le storie cliniche ed accenno ai

sintomi culminanti. Dopo un tempo vario, fra 12 e 24 ore, gì' infermi

avvertono pesantezza agli occhi, che poi si gonfiano, cosa che si ri-

pete alle labbra, allo scroto, all' asta ed alle parti nude. Nello spazio

di 5 a 6 ore lo scroto, a contatto dei panni, diviene doloroso e son

costretti, i pazienti, a camminare a gambe divaricate ed a piccoli

passi. Sulla faccia, sullo scroto, soli' asta compariscono una quantità

di punticini rossi (dopo 48 ore) grandi quanto una testa di spillo, se-

parati prima, poi confluiscono, si trasformano in bolle o papule che si

riempiono di liquido torbido siero-purolento. Le bollicine scoppiano e

le pustole si rompono, lasciando uscire il contenuto. Fra i peli della

barba accade lo stesso, la suppurazione invade i peli ;
ma non li al-

tera. Le palpebre, prima con eritema, poi con pus e quindi con croste

non permettono 1' apertura degli occhi. Le congiuntive sono iperemiche,

le sclerotiche iniettate ; ma uon vi è fotofobia. Dal cavo naso-faringeo,

al 3.o giorno (in un caso) vi è fuoriuscita di sangue nero-piceo, dopo

di che si allevia il dolore di testa. Vi è febbre, che accompagna la

eruzione e segue perfettamente la sua intensità da raggiungere, al 3.°

giorno fino 40, 4tl0 e che declina ordinariamente tra il 7." e 1' 8.°

giorno. La lingua si mostra impatinata, vi è anoressìa, peso allo sto-



iliaco, nausea, senso tormentoso di sete, stitichézza ostinata tanto che

con i ripetati purganti e V enteroclisi non si riesce (in un paziente) che

a farlo defecare una sol volta, in 18 giorni, e nell' emettere le feci

dice : come se avessi mangialo peperoni forti.

Vi è gorgoglio, borborigmi, poco o punto meteorismo, leggiera

cefalea, insonnio, prostazione generale di forze che perdura anche a

convalescenza avanzata. Brividi ripetuti e mentre la febbre ò alta gli

arti inferiori freddi, 1' ammalato grida : io sono nel fuoco / La min-

zione dell' urina è difficoltosa per 1' intenso bruciore : come se avessi

ingerito sostanza pepata, al dire di un infermo ; la quantità ò scarsa,

di colore rosso-sanguigna, torbida e fetida. In un caso solo, al 13° giorno,

si manifestò edema ai piedi, massime ai malleoli, edema che scom-

parve da se. Dopo nove giorni di sop scono le croste

che cadono gradatamente e per rigenerazione completa dell'epidermide

guariscono gì' infermi, residuando una macchia che poi sparisce. La

pelle, massime dello scroto, è lucida e non vi è caduta di peli. In un

caso gravissimo, si poteva notare lo spazio riservato dal cinto che te-

neva ferme le mutande e come erano rimboccate alle gambe. La der-

matosi finisce con un decorso fra i sei, quattordici o diciotto giorni,

come nei casi più gravi. Risparmio, per brevità, le risposte alle do-

mande : quale concetto ora farsi di questa dermatosi ? Con quale di

quelle conosciute confrontarla ? E vengo a quella : da quale causa pro-

dotta? Gl'infermi avevano avuto contatto con delle canne comuni, ta-

gliate nel mese di Gennaio e d' allora non più toccate. Sulle foglie dei

culmi, eh' erano umidicce e nerastre, si notava un pulviscolo bianco-

sporco. In quei giorni la temperatura era alta da oscillare fra un mas-

simo di 33.° ed un minimo di 25° centigradi. Senza dubbio quel pul-

viscolo poteva essere la causa. Io stesso, nel fornirmi di campioni,

provai un senso di bruciore alle mani ed alle mucose esterne ed in

una farmacia, ove furono deposti, produssero al proprietario cefalea. La

azione irritante e flogistica si spiegò anche su di un cavallo che

presentò questi sintomi : muso gonfio e dal naso un pus putrido filan-

te, gli occhi iperemici e pieni di mucosità, lo scroto enormemente

gonfio e pieno di pustole purulente, 1' asta escoriata e sanguinolente,

così come nelle parti sfornite di peli. L' atto della defecazione e del-

l'orinare apparve difficoltoso e dolente; inappetenza, con manifesto do-

lore alla prensione dei cibi ; stato generale abbattuto. Più strano an-

cora si è il notare, che uno dei pazienti, avendo avuto contatto carnale

con una donna, ad asta non ben guarita forse, le innestava il malore

producendole prudore alle parti, gonfiore e secrezione di mucosità fi-

lante. Sarebbe stato importante assodare la costituzione chimica. e mi-

croscopica di questo polviscolo ed assoggettarlo all' esperimento meto-



dico sugli animali, per venire in chiaro sulla criologia di questa spe.

ciale dermatosi. Non avendo mezzi adatti, spedii i campioni ai più

competenti (1). A me basta aver messo in chiaro, pel primo, per quanto

mi sappia, una speciale dermatosi a corso febbrile prodotta da un pul-

viscolo, che in condizioni a noi finora ignote, si forma sulle foglie dei

culmi di canna comune (Arando donax). (2)

Termoli, IO Settembre 1897.

(I) Ai campioni ed alle lettere inviate, ecco un sunto dello risposto :

Dalla R. Stazione di Patologia Vegetale di Roma : essere un iformiceto

il Dendrodochium microsorus Sacc.

Dal Chiariss. D.r Pietro Buffa, in un pregevole lavoro teste stampato,

essere una cocciniglia, nuova per la scienza, V Aclerda BerUsii — (Vedi Ri-

vista di Patologia Vegetale, ,

Col campione, da me
Cardarelli si fecero degli <

ammalato per più di otto giorni.

(•2) Vedi quello che sulla probabile causa di questi malanni

stato detto del D.r Pietro Buffa nel precitato lavoro, in questo stesso giornale.
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Rapporti fra la Yite ed i Saccaromiceti

MEMORIA V.

Delle cause che determinano la fine dell'ibernazione

Dalle ricerche compiute durante l'inverno, e già descritte nella

IV Memoria (Sopra alcuni habitat invernali ecc.), è stato riconosciuto

che l'habitat invernale per il S. apiculatus, è costituito dal tubo dige-

rente di quei ditteri che sopravvivono alla stagione fredda, mentre la

sua presenza non rilevasi in altri substrati (in alcuni dei quali invece

è stato trovato il S. ellipsoideus), od è, sui medesimi, oltremodo raro,

così da doversi ritenere eccezionale.

Pur tuttavia é facile vedere, seguendo i diversi momenti della di-

stribuzione dei saccaromiceti in natura, che, all'aprirsi della primavera,

il S. apiculatus si trova ben presto sempre più abbondante e su un

maggior numero di substrati, che il S. ellipsoideus o il S. pastorianus,

substrati che nella detta stagione vengono di continuo visitati dai dit-

teri infetti; la diffusione adunque avviene per opera dei ditteri, ed è per

ciascun saccaromicete proporzionale allo stato numerico in cui si trova

nell'intestino dei ditteri stessi, poiché è noto, dai miei studi, che in

questo organo esisto anche durante l'inverno una preponderanza del S.

apiculatus sul S. ellipsoideus od altri. Ed infetti è tarile osservare che

la frequenza del S. apiculatus. e degli altri fermenti alcoolfci, è semprf

in rapporto coli' aumento, numerico dello mosche.



Questi insetti quindi si devono considerare come le cause prime e

più importanti della comparsa dei fermenti in sostanze diverse.

Una parte, sebbene molto minore, a tal riguardo hanno anche al-

tri insetti, e particolarmente le formiche, dato il loro grand*' numero.

E le mie esperienze hanno già dimostrato ohe questi insetti, partendo

dai loro nidi, portano spesso i fermenti sulle sostanze che visitano.

Dato però il fatto che durante 1' inverno non esiste ;1 5. apicu-

latus nei nidi di formica, e che lo spazio percorso da questi insetti è

molto più limitato che quello percorso dai ditteri, ne viene di conse-

guenza che l'azione dalle formiche nel determinare la fine dell' iberna-

zione dei fermenti, ò nulla per il S. apiculatus, e molto limitata per

altri fermenti alcoolici.

Succede invece, durante la primavera, un fatto inverso, sempre di-

pendente dalla causa prima, di essere cioè le mosche le prime a recare

i fermenti in sostanze diverse, dalle sedi invernali di conservazione. E

cioè, le formiche, visitando in comune colle mosche, alcune sostanze,

trasportano i fermenti alcoolici nei loro nidi, sicché questi organismi

si trovano nelle cavità di alberi diversi, le quali costituiscono l'ordina-

ria abitazione dalle formiche stesse, anche lungi da viti o da alberi da

frutto, molto prima che esistano frutta od uva mature. Per tal modo le

formiche immagazzinano i fermenti, che poi a suo tempo trarportano

sulle frutta e sull'uva.

Con una esperienza molto semplice io ho questo dimostrato.

Facendo pervenire delle formiche, raccolte in pieno inverno, e

perciò prive di S. apiculatus, in un recipiente dove esisteva della carne

in via di putrefazione, e già visitata prima da molti individui di Calli-

phora erythrov>>plHii<i. ..servai elio le formiche rodevano attivamente

questa eirne, ed ho constatato poi che questi insetti presentano, dopo

visitata la carne, il S. apiculatus, e che in ogni caso, se lo presenta-

vano anche prima, come quelle raccolte in estate, la proporzione ne era

sensibilmente aumentata.

Perciò si devono considerare i ditteri come la causa principale

per la quale i fermenti, dalle loro sedi invernali, passano, all'aprirsi

della stagione, in altri substrati.

Fattori principali della diffusione

Trascorso adunque l' inverno, i fermenti alcoolici vengono, dalle

loro sedi invernali di conservazione, portati su sostanze diverse, per

mezzo di alcuni insetti e principalmente dei ditteri. Da questo momento



fino all' inverno successivo, sono sempre i ditteri quelli che determinano

la massima diffusione, portando i fermenti su sostanze le più diverse e

togliendoli nuovamente da alcune di queste per recarli altrove.

Questo trasporto può per essere effettuato, oltre che dai ditteri.

anche da altri animali ; od avvenire ancora per altre cause.

Allo scopo di ben comprendere come tutti questi diversi fattori

agiscano, occorre tener conto del fatto che la possibilità che i fermenti

presentano di essere più o meno agevolmente tolti da una data so-

stanza dove furono recati dai ditteri, e trasportati altrove dipende, anzi-

tutto dalla natura di questa sostanza, nonché dallo stato in cui si

Così, per es.,il fatto accade nel modo più facile e più largo allor-

quando si tratti di frutta qua e là presentanti nel pericarpio soluzioni

di continuità più o meno profonde, dalle quali geme il liquido zucche-

rino interno, nel quale i fermenti possono agevolmente moltiplicarsi.

E così si avrà un modo rapido di raccolta dei fermenti da parte di

ditteri, od altri animali, allorquando questi visitano le frutta per troppa

maturità cadute a terra dalla pianta, oppure quelle parti di fruHa zuc-

cherine che sono l'ordinario avanzo della tavola, e che vengono mai

sempre, in non poche località, raccolte e gettate all'esterno delle case.

Meno si prestano allo scopo le carni putrefatte, o altre sostanze

in decomposizione, e meno ancora gli escrementi di diversi animali,

o le sostanze che non offrono adatto nutrimento ai fermenti, come il

terreno, le muraglie, le foglie, le cortecce, ecc.

Vi influisce poi necessariamente il grado di idratazione della so-

stanza, od il grado di putrefazione, essendo, per es., più facile che i fer-

menti possano esser tolti dalla carne, quando questa si trova nel prin-

cipio della putrefazione, ecc.

Da tutti questi substrati i fermenti vengono, in prima linea, tolti

dai ditteri.

Vengono in secondo luogo le formiche, delle quali ho già detto.

Anche alcuni imenotteri, come l'ape, e più particolarmente i calabroni,

i^ quali si nutrono dei succhi che escono dalle ferite delle frutta e del-

l'uva, dove è particolarmente frequente il S. apiculalus, cooperano a

tale trasporto, diffondendo così i fermenti. Questi insetti si nutrono an-

che di materie di rifiuto, e talora visitano pure la carne putrida, per

predarvi sopra le mosche, quantunque non isdegnino anche la carne

stessa, anzi, cosa ben nota, la ricerchino attivamente.
La parte riservata a questi insetti, però, nella diffusione dei fer-

menti, è molto limitata, poiché se in essi si trova talora il ti. apicula-

ius, è invece rarissimo il S. eMpsoideus, che io riscontrai una sola

volta esaminando moltissimi esemplari di tali imenotteri.



Una moscaiola di rete metallica (a), capovolta, e divisa in mezzo
con una parete di cartone (d) discosta dalla parete che sta sopra di

circa 5 centirn., è contenuta in una campana di retro, con un foro in

alto e uno in fianco (e), per i quali si fa passare l'aria filtrata. Entro
una delle metà in cui è divisa la moscaiola si mette un grappolo d'uva

sterilizzato (dì, e dopo aver bene sterilizzato il tutto. Si introduce poi,

con precauzione, un grappolo d'uva non sterilizzata, che si sospende
nell'altra metà della moscaiola (e).

Lasciato in riposo per alcuni giorni tutto l'apparecchio, si fanno

entrare alcune api, o calabroni per il foro laterale (e) della campana,
ohe comunica mediante un adatto tubo, colla metà della moscaiola.

contenente il grappolo d'uva non sterilizzata (e). Per tal modo i cala-

broni, passando nell'altra metà, visitano il grappolo d'uva sterilizzata

fó), che sta in questa.

Questi esperimenti, eseguiti durante l' inverno con calabroni, o
api (30 esemplari per esperimento), lasciati da 4 ore a due giorni nelle

moscaiole, e servendosi di uva conservata ed esposta prima per pa-
recchi giorni alle mosche, hanno dimostrato che, almeno in queste con-



dizioni (cioè con uva di due mesi, quantunque conservasse ancora l'a-

spetto di uva fresca, perchè tenuta in ambienti umidi e sterilizzati, e

portasse numerose cellule di fermento) i calabroni non riescono ad in-

quinare l'altra uva con saccaromiceti.

Ripetuta l'esperienza, all'epoca della maturazione dell'uva, con uva

fresca, si è ottenuto il trasporto del S. apiculatus, molto raramente, e

in quei casi nei quali l'uva non ste i da pili giorni,

e gli acini presentavano molte lesioni. Non ho però mai trovato il S.

ellipsoideus sull'uva sterilizzata.

Ciò dimostra che, per mezzo dei calabroni, è possibile avere, sem-

pre però accidentalmente, la deposizione del S. apiculatus sulle frutta

e suir uva, e forse anche dì qualche altro saccaromicete. E si com-

prende bene che i calabroni raccoglieranno il S. apiculatus da altra

uva, o da frutta, o da altre sostanze dove fu prima portato, poiché

questo organismo non esiste nei nidi del calabrone, o dell' ape, du-

rante T inverno. Così il & apiculatus, riscontrato sull'uva sterilizzata,

può esser stato tolto dai calabroni dall' uva non sterilizzata, come pu-

re può trattarsi di cellule che preesistevano già sui calabroni.

Non mi sono occupato di constatare se gli imenotteri e le for-

miche depongano i fermenti per contatto con punti della superficie e-

sterna o per via di defecazione. La scarsezza colla quale si trovano

fermenti su questi insetti, e la mancanza del S. apiculatus nei nidi di

ape, di calabrone, e di formica, come pure dei saccaromiceti in genere

nei nidi di calabrone durante l' inverno, potrebbero forse indicare che

il passaggio dei saccaromiceti attraverso il tubo digerente di questi

In ogni modo poco può interessare questo fatto, poiché 1' espe-

rienza dimostra che tali insetti hanno una parte ben limitata nel tra-

sporto e nella diffusione dei fermenti alcoolici.

Le mosche poi godono di un altro mezzo per togliere i fermenti

da una data sostanza, sulla quale questi organismi siano stati portati

da altre mosche. E ciò avviene per il fatto, già da me rilevato, che ì

fermenti ingeriti dalle larve di mosca, unitamente all' alimento tolto

da quei substrati nei quali le mosche depongono le uova [per es. la

carnei, resistono vivi nelP intestino della pupa, fino alla schiusura del-

l' insetto adulto, il quale li emette unitamente alle feci. Ora il tatto

avviene durante l'estate, nella Lucilia Cm>.sa,\ da me studiata a tal

riguardo, per il S. apiculatus, per il S. ellipsoideus, per il S. pastoria-

nus, per Torutopsis, Dematium e qualche altro microorganismo.

Ed io ho provato, adoperando gli apparecchi semplici, rappresen-

tati nella fig. 2, e impiegati ad epoche diverso e con specie diverse

mosche, che questi insetti, schiusi dalle pupe che stavano nel ter-



reno contenuto in un bicchiere {a) e coperto da una campana

(b) tutta avvolta di carta, uscivano por il foro (f), dal quale i

trava la luce, e percorrendo il tubo di votro (e) entravano In

piente di vetro (d) nel quale stava dell' uva sterilizzata (e), recando i

diversi saccaromiceti sali' uva. Il numero delle pupe è stato, in ogni

esperimento, di GOO, ed è risultato che, durante 1' inverno, colla Calli-

phora e>~ythrocephala si ottiene la deposizione sull'uva del 8. ellipsoideus,

invece colla Lucilia Caesar, in estate, si ottiene la deposizione di

questo organismo, nonché del S. apiculatus.

Tra gli altri fattori della diffusione dei fermenti alcool.ci, che

servono particolarmente a condurre questi organismi nel terreno va

ricordata la pioggia, la cui azione a tale riguardo è ben nota, h ri-

corderò ancora altre cause, da me studiate, che contribuiscono a ri-

condurre i fermenti nel terreno, come gli escrementi di alcuni animali,

tra i quali, il cane, le lacerte e le libellule, e 1' uomo stesso. Attra-

verso il tubo digerente di questi animali, le cellule di lievito passano

Talora negli escrementi i

trovano dei milk

cellule di S. eUipsoidem, sempre quando, però, abbia preceduto una

i di molta uva, o frutta zuccherine. Negli escrementi del



cane alimentato con fratta zuccherine, avviene talora una energica

moltiplicazione delle cellule di lievito, fino a trovarne parecchie centi-

naia di milioni in una sola defecazione. Si comprende facilmente che

potente substrato costituiscono, in questo caso, queste feci, per la diffu-

sione, e come anche la pioggia, disgregando dette feci, posa dissemi-

nare i fermenti per buon tratto di terreno.

Gli escrementi delle lacerte e delle libellule, nei quali talora, sen-

za che io riporti qui le esperienze fatte e che ognuno può fare ali-

mentando detti animali con mosche, o con mosto e un dato lievito, si

trovano fermenti alcoolici, offrono pure un mezzo, quantunque limitato,

per condurre, di preferenza, le cellule nel terreno.

III.

Molto si ò discusso siili' influenza che può avere 1' aria nel tra-

sporto dei fermenti alcoolici, e talora sieda taluno considerato questo

mezzo, come 1' agente principale del detto trasporto. Ma forse v' ha

esagerazione in quanto fu asserito, poiché se fu affermato che 1' aria

porta il S. apiculatus sulle frutta e sali' uva, ciò non fu in base a

prove dirette e dimostrazioni sperimentali. Ancor meno poi si può ap-

plicare la teoria, primamente messa innanzi a comodo del S. apiculatus,

alla diffusione del S. ellìpsoìdeus, e spiegarne così la sua presenza

sull' uva.

Le ricerche, infatti, di vari autori dimostrano che i saccaromiceti

sono nelP aria assai rari. Io non ho trovato che il S. apiculatus, in

parecchi metri cubi d' aria.

Sono invece questi organismi molto frequenti sulle frutta zuc-

cherine mature, ed il fatto che si trovano su queste, anche se presen-

tano il pericarpio sano e resistente, mentre non si trovano sulle fratta

acerbe, anche se presentano una superficie che si presterebbe a trat-

tenere microorganismi vegetali, dimostrano chiaramente che questa

presenza non è casuale, come lo sarebbe se 1' aria entrasse da sola in

giuoco in questo fenomeno, laddove, al contrario, è più logico ammet-

tere (e la conferma che dall' esperimento risulta è prova della bontà

di queste deduzioni) che tali microorganismi siano depositati da quegli

animali che ne sono inquinati, e visitano queste stesse frutta per naturale

bisogno, attratti alle frutta mature, ricercano queste scrupolosamente per

trovarvi una ferita, mentre vanno accidentalmente sulle frutta acerbe,

o sulle foglie, o su altre parti simili, sulle quali è pure accidentale la

presenza di saccaromiceti.



E quantunque alcune delle esperie

cate, dimostrino, abbastanza chiaramente

non avviene per mezzo dell' aria, ma b
pur tuttavia altre ancora ne ho fatte, le

E giacché si è creduto che V aria

mente dal terreno, sollevando il putrirò

caso esperimentare questo fatto, facend<

attraverso diversi terreni, in ambiente e

scolo, sollevato dall'aria, andasse a dep<

L' esperienza seguente dimostra poi con

all' ipotesi che 1' aria trasporti, dalla

particelle di questo, i saccaromiceti sulle

La fìg. 3 rappresenta l'apparecchi»

L'aria spinta a pressione entro uni

pertura esterna di un tubo di vetro (e),

detto tubo la quale è curvata ad angolo

che giace al fondo del vaso.

Cosi il terreno, a contatto coli' apertu

' diffuso nello spazio della bottiglia, mentre es

In tal guisa un grappolo d'

appeso al tappo, viene a tr

>va nella suddetta bot-

ai polverìo sollevato da



Per eliminare i microorganismi dell' aria, ho fatto passare questa

ne, contenuto nei predetti tubi di vetro.

Ho adoperato, in 6 esperimenti, terreni raccolti sotto tre diversi

vigneti, ad uva matura, o sotto allievi da frutto, o nel Parco della

Scuola, ed ho prolungato V esperienza per 3-5 giorni, mandando ogni

giorno una corrente d'aria di durata breve, e fin tanto che sugli acini

si era deposto uno strato sottile di pulviscolo.

Il reperto dell' esame degli acini ha rilevata la presenza di gran-

de quantità di spore di muffe, ma non vi ho potuto riscontrare sacca-

romiceti, il che almeno significa che la deposizione di saccaromiceti

sull' uva o sulle frutta, per parte dell' aria che ve li abbia raccolti dal

terreno, è assai problematica, o per lo meno non può servire di base

per spiegare la costante presenza di simili organismi sulle frutta mature.

Ho studiata, allora, direttamente l'aria di diverse località, (come

avevo fatto altra volta), adoperando il mosto, invece che 1' uva, ed eb-

bi risultato negativo, se si eccettui il riscontro, molto raro, del S. api-

culatus.

Come appare dalla fig. 4 l'aria è fatta entrare in una campana di

vetro, disposta su apposito sostegno (ci), per un tubo di vetro (C), me-

diante aspirazione praticata in un altro tubo (&), e porta così le impu-

lita, che andranno a depositarsi sull'uva sterilizzata (a).

Ripetei 4 volte l'esperienza, nel vigneto della scuola,
tura, ed ebbi gli stessi risultati che nelle esperienze preced



Un'ultimo esperimento ho fatto esponendo, come è i

figura 5, una prugna (O. sterilizzata all'alcool a 95.° , ali

dendola con un filo, nel punto superiore di iucroccio di

cartone (a) disposti uno dentro all'altro, secondo due pi*

ad angolo retto l'uno sull'altro e sostenuti da un piedist

impedire che le mosche andassero sulla prugna, collocai B

di cartone dei sacchetti di tela, lunghi quanto gli anelli,

tili, riempiti di naftalina.

Presso ad uno di questi piccoli apparecchi . ve ne

altro simile, nel quale però le mosche potevano aver libo

dflla naftalina, esisteva della carne che cominciava a pm

Così disposta l'esperienza, con tre di questi appanv

nel vigneto della scuola, quando l'uva era matura, sul tei



senza di saccaromiceti si area soltanto su quelle prugne che erano

state visitate dalle mosche, e la quantità stava in rapporto col nu-

mero di mosche che si erano recate alle prugne.

Per tal modo si vede che non è la località che favorisce la depo-

sizione delle cellule nell'aria, ma qualunque località si presta, quando

vi possano pervenire le mosche.

Per assicurarmi che la mancanza di lieviti sulle prugne di que-

gli apparecchi preparati colla naftalina, non dipendesse dall'esse? stati

eventualmente uccisi questi lieviti dai vapori della naftalina stessa, ho

messo una pragna, visitata primi dalle mosche, in due anelli provveduti

dei sacchetti di questa sostanza, ma non vi ho osservato mai la morte

In seguito a queste esperienze mi eredi) autorizzato a considerare

l'aria coni) un agente di pochissimi o nulla importanza, e anzi piut-

tosto come negativo nel trasporto dei fermenti alcoolici sulle frutta e

sull'uva. Tanto meno poi questo agente può essere logicamente invo-

cato per ispiegare la quantità di fermenti che costantemente si rinven-

gono su dette frutta: perciò le asserzioni da diversi autori fatte a tale

riguardo si devono considerare prive totalmente di fondamento.

Con ciò rimane ancora una volta provato che la causa di que-

sta costante presenza deve altrove ricercarsi, [o poi credo di avere ab-

bastanza chiaramente dimostrato, sulla scorta di ben numerosi esperi-

menti, che gli insetti, qualora sieno messi in gioco, determinano sempre

il trasporto dei fermenti, sulle frutta, pur essendo l'aria ambiente quieta

assai, ed ancora che, al contrario, per quanto l'aria sia mossa natural-

mente od artificialmente intorno a frutta previamente sterilizzate, se sia

ad esse negato l'accesso degli insetti, e particolarmente alle mosche, i

fermenti non si riscontrano sulla frutta, ed è perciò che queste a-

scese e discese di lieviti dal terreno alle piante, se basate sul concorso

dell'aria, quale agente precipuo ed importante, sono supposizioni che

F esperimento inesorabilmente condanna.

IV.

Condizioni che facilitano il distacco delle cellule

di lievito dalle sostanze sulle quali ordinaria-
mente si trovano
Alcune esperienze ho eseguite per conoscere quali sieno le so-

stanze da cui più facilmente le cellule di lievito possono esser tolte da-

gli inseni. Ed ho sperimentato le mosche, come gli insetti più impor-

tanti per il nostro scopo, perdio molto diUVi perche quelli che visi-

tano un grande numero di sostanze, e sono anche tra i più ovvii sulle

sull'uva.



taato più che si possono facilmente ottenere privi di fermenti alcoolici

in ogni parte del loro corpo.

Per tali esperimenti mi sono servito degli apparecchi, rappresen-

tati dalla figura 6.
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Il materiale è contenuto in una scatola di cartone (a) che viene

introdotta sotto una campana di vetro sterilizzata e contenente dell'uva

o delle ciliege (b) prima sterilizzate, nonché da un lato degli acini d'uva

acerba (e), e dall'altro dei sassolini (di. questi e quelli pure sterilizzati.

La campana appoggia sopra uno strato di cotone, il quale, dopo l'ul-

tima sterilizzazione che riceve tutto l'apparecchio nella stufa eli Koch r

unitamente all'uva e ai sassolini isen> < poro la scatola di cartone, viene

bagnato esternamente, tutt i a
" interno, con soluzione dì sublimato

al 10 per 0[00.

Dopo 13-30 giorni, essendo già il cotone perfettamente asciutto,

viene introdotta la scatola col materia'e, -otto il (piale stanno le pupe

di Lucilia Coesar, in numero di J0O, usando ogni precauzione per non

smuovere l'aria.

Dal quadro a pag. 42-43 si vede l'andamento dell'esperienza di 15 di-

questi apparecchi, ed i resultati ottenuti con essi.

In altri 6 apparecchi il materiale contenuto nella scatola di car-

tone era sterilizzato, od ora costituito da terreno (per due apparecchi),

cortecce di pali di sostegno delle viti, co'teccie di quercia, frammenti

di nido di formica, carne putrefatta e sterilizzata poi nella stufa di Koch

per due ore. L'esame delle ciliegie contenute in questi 6 apparecchi di

controllo ha dato esito negativo.

Ricorderò qui che il numero delle ciliege o degli acini d'uva in-

trodotte nei recipienti di saggio contenenti il mosto sterilizzato, è stato

di uno, per i tubi d'assaggio, e di tre a cinque, con raspo o picciuoli,,

per le bevute.

Le pupe, ottenute da uova deposte in una sola volta, nello spa-

zio di circa un'ora, schiudono tutte quasi contemporaneamente, cioè

nel corso di 4 5 ore.

Poche osservazioni farò sui risultati ottenuti da questi esperimenti

Così per es. il risultato negativo avuto dai frammenti di nidi di for-

mica o da cortecce, non può considerarsi come contradditorio coi re-

perti avuti nelle esperienze colle formiche (V. memoria III pag. 3 1?>.

poiché in queste esperienze l'uva fu visitata per 8-10 giorni da centi-

naia di formiche, e non è escluso che queste avessero già prima ì fer-

menti alcoolici, raccolti dai nidi dai quali furono prese, o da sostanze

sulle quali si recarono per cercarvi alimento.

Risulta ancora, dalle esperienze ora esposte, che un certo grado-

di umidità favorisce l'adesione delle minutissimo particelle, per es. di

terreno, e con esse dei microrganismi che vi si trovano, alle zampe

degli insetti, e che tra tutte h sostanze, la carne putrida costituisce

il mezzo cne più fàcilmente abbandona agli insetti i fermenti alcoolici*

Quanto al terreno, se si eccettui quello seminato appositamente



iale le celli

3er la enori

succede per

Dovendosi per ciò considerare il resulti!

dovuto in gran parte a trasporto per pa iti (

per via di defecazione, ne viene di con
mezzo di altri animali che frequentano pure
che inferiore a quello ottenuto in quest

Ed infatti, per es.\ le formiche si sono
le mosche, in questa funzione del trasp<irto,

esperienze da me fatte a questo riguard

Bisogna perciò concludere che il xra<\

fermenti, avviene in massima parte per op,.-n-

dono di due mezzi, quello cioè delle pai

altri insetti, e quello per defecazione, ci

Noterò inline che snlF uva acerba
molto scarsi, e seniore in quantità infioi

liegie. Ma di ciò parlerò nel seguente e ipito

Come si comportano i saccaromiceti su diversi
substrati, secondo la natura di questi. Centri di
moltiplicazione.



goria delle cellule di lievito, determinandone anche la moltiplicazione,
la quale sta in rapporto colla quantità di sostanza nutritiva del sub-

In altre sostanze il fermento può conservare la vitalità senza
moltiplicarsi. Ti sono infine altre sostanze sulle quali i fermenti al-

coolici vengono a morire, in tempo più o meno lungo.
Tra le sostanze della prima categoria sono da annoverarsi, come

è noto, i succhi delle frutta zucrherine mature e doli' uva, i quali de-

terminano la moltiplicazione delle cellule di lievito sulle frutta stesse,,

nei inulti di soluzione di continuità dell' epicarpio.

Un'altro ambiente di moltiplicazione è costituito dal tubo dige-
rente di alcuni ditteri, già ricordati.

Questo ambiente è f.rse più importante che le ferite delle frotta
poiché le mosche conservano e moltiplicano nel loro tubo digerente,

le cellule di lievito per tutto 1' anno, data la necessaria introduzione,
per parte delle mosche, come dirò piò avanti, di sostanze zuccherine
(glucosio), e dato il pas^i-gio ,|j ( |,. tl „ r( .ilulc f j a ]i' intestino di una
mosca a quello di ur. altra, Invece, in date epoche dell'anno, le frutta

non esistono all' aperto, e quelle conservate non si prestano alla mol-
tiplicazione dei fermenti.

Inoltre il prosciugamento del succo nelle ferite delle frutta, ed il

suo consumo prodotto dallo sviluppo dei saccaromiceti che in esso si

-no, alla fine, un arresto nella moltiplicazione delle

rale può cessare prima che il frutto sia tolto o sia

Si deve ancora considerare il grati numero di mosche esistente.

;ta pensare che una Crillip'tum erijf/trotvphala emette in una sola

circa 200 uova, le quali, in circa 30 giorni, a Iti." - 18.° da-

luogo a 200 individui adulti, e che in altri ditteri, come la

</''"'/'
( inverti, la Lucati Caesir ecc. la fecondità è forse

ore, e il tempo necessario per il ciclo di sviluppo è anche in-

Le lunghe esperienze che ho fatte alimentando le mosche con

ize diverse (succo di carne putrida o fresca, latte, escrementi di

ili diversi, sangue, brodo ecc.) e un dato fermento, o anche con

ì chimici uniti al mosto e a un lievito, mi hanno dimostrato, in

luogo che le mosche non vivono a lungo con solo succo di

,

o con soli escrementi di animali, mentre vivono bene se si al-

io questi cibi con glucosio, o se si alimentano sempre con questo

). E da ciò si deve concludere che le mosche, per vivere, devono



il con mosche i

quente ingestione

per moltiplicarsi, e

» nelle feci di questi

soltanto fichi freschi

dopo 43 ore di circa 80 ' milioni.

me alle cellule di fermento delle feci unite a quantità conveniente

t>tà del detto miscuglio.

Le cellule di S. apiculatus, invece, diminuiscono, e cessano

vivere in 3-4 giorni. In qualche caso le cellule di 5. elUps>M>-'us era

così abbondanti al 3.0-4.0 giorno, che una piccolissima traccia di ft

raccolta toccando colla punta di un ago di platino, mostrava al i

croscopio, stemperandola in una goccetta d'acqua, migliaia di cella
1
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Ad ecce:zione però di qui>sti rari e*8Ì, e quantunque i, l quest

feci offrano u n mezzo potente di .limisi one, data la frequen

esse pei- park ì delle mosche, r,on si po ;ssono considerare gli escrem

del cane, nò <quelli dell' uomo, o degli erbivori, come ambiente di i

cS uJ'ZZ'rTnÒc"''•ma ^nta delle cellule di 1

le f< sci dei cai li adulti il gioco-ùo non sii riscontra, forse perchè la

gest ione e pi,' l completa, e la presenza del S. apiculalus é molto, ,

Più tacilo e tirovare invece il S . cllipmlà'eus negli escrementi dell'uo

quai i<l<> abbia preceduto una al imentazb me a base di frutta <) di uv

simc

Xegli es n ire nere, il S. apiculatus resis

: sugli escrementi

te por

deiruo
<Iop< i poche oi •e dall' èva rur/.ìo ne. (pialora siano stati visitati da b

Munì

erbivori"

rcnphu,,, , arno, vvr. eome pure sugli escreme-nti di

Hopo'un
i giorno o due. q uesJlie^nto muore. Il 5. < w;},sn;>.

vive di pai, n ia pare che> anche questo non possa resistei•e moli

Xelle feci che contengono glucosio la scomparsa del 5. ellipsoide
?ne molto più presto. Xel raso ricordato, al sesto giorno le cella

) in numero di circa 6 milioni e dopo 12 giorni non ne esistevano pi

Da esperimenti eseguiti con escrementi umani, ho constatatoci
esisteva il glucosio, che io stesso avea aggiunto, le cellule

'Hijsuub'HS morivano in pochi giorni, mentre dove non ho aggiu;

lesti escrementi e in altri, di animali erbivori cellule di 8. C«|
US o di S. pasiorianus vigorose e private del mosto, ho potuto o

,re la formazione di ascospore. É probabile perciò che quando
contengono glucosio le cellule vengano a morire, perchè non pò

sporificare, e vengono intanto a soccombere nella lotta conti

organismi che si sviluppano in un substrato che passa presto al

'li putrefazione.

Intanto, essendo noto che le mosche depongono sulle feci le celli

j private del mosto, si può ammettere con una ce

ta probabilità, che
luogo a s]i..

osservata la formazk

fatto avviene anche sulla carne putrida, dove io ho pure

lule d

La carne putrida agisce pu

poro.

cearomieeti. quantunque in grado minore che gli esc]
potendosi trovare il s npic»W»s,
psoideus anche dopo



Numero CONTENUTO La Scatola fa messa
Le monche

~

d' Ordine della Scatola di Cartone
sotto la campana

uscilTgL , levarono i

I.

Terreno sterilizz. swìch, semi-

nato con grande quantità di

>, ellissi,ateus vigoroso e pri-

a Agosto 5 Agosto '

n. Terreno del Vigneto (secco),

15 Settembre il Settembre 8 Settem

III.

minato con grande quantità
'li S. npicntatus vigoroso e
privato dal mosto.

Nidi di formica provenienti
da Padova e presentanti il

S. ellipsoideus.

, «

Vili.

Corteccie di quercia diversa.

Terreno da Padova, raccolto
in inverno, e presentante il

S. ellipsoideus.

Salsiccie di Portici, procurate

Fumeggine di Padova raccolta

u.

IX. Terreno come al N. Ili ma inu- 6 « -> 9 <

X. Carne esposta alle mosche
per un giorno.

3 «
6 «

XI. Sterco umano fresco, frequen-
tato per i ore dalla Surco-
phaga carnaria.

, «

XII. Sterco erbivori frequentato da
mosche per ore.

5 « 6 «
\

XIII.
Terreno raccolto sotto le viti
ad uva matura, nella campa-
gna veneziana.

-28 Settembre 3J Settembre
3 Settemt

j

XIV. Nidi di formica dei pali di so-
stegno del Viga
uva matura.

30 «

XV. Carne esposta per un giorno 28 « 30 «



«h. . ESAME RECIPIENTI ESITO DELL' ESAME

« levarono il giorno della superficie preparati de, recipienti

cellule di S. Hli-
5 tubi

'A bevute 'ore'

1

con
1

pranza del 's.^ilipsll

Ì2 Settembre

: Agosto

8 tubi

2 bevute

ftp*.

—
5 tubi

X tubi

t bevute

Muffe e rare Mitfor e Toml«f»U

cilinm gl'iurum.

Solo qualche muffa.

Rare muffe

!
* Cellule di Torulc-

pais e Demaiium.
8 tubi

rom&?pw.

di S. \piculatus
8 tubi Energica fermentazione dopo 12

ore. In tutti il S. apiculatus.

fJ0J,0uu cellule di S.

apicuiatus per ci

liegia in media. .

Tot-ulopsis, Dema-
iium e muffe nu-
merose.

5 tubi

Da un solo tubo si isolo il 8.

apiculatus.

Negativo per i Sac-

\ bevute

Dematittm e Torulopsi*. Da una

bevuta si isolo il 5. etUpsonieus.

3 Settembre

Abbondanti cellule
di S. apicidatus.

t bevute

Nessun Saccaromicete

In tutti il S. apiculatvs in uno
j

solo il S. ellypsoiieus. [|



In quelle altre sostanze nelle quali i saccaromh

senza però moltiplicarsi, tra le quali il terreno, le t

formica, la saperti eie dei muri ce., si può pure <

(e-;;ini^mi sieno sporificati.

Io ho portato, a tal uopo, le feci di mosche alin

'v o con S. pastorianus. sul gesso, o su pie

muro, ed ho talora osservata la formazione di ascosp

umidità, l'abbondante aereazione a cui sono- esposte <

stanze, sono condizioni favorevoli alla sp« :i:

zioni vigorose che sono deposte dalle mosche.

Per tal modo si avvererebbero, in natura, le ste

la sporificazione, cheto zimologo crea in laboratorio.

sultato di studi ed osservazioni sperimentali.

La mancanza di i >rmaziono di spore, cioè di fo:

S. aph-tr.Jaius, può essere la causa della sua minore

che non offrono nuriii ,<-iii-. i'.:.- mosche. E nelle

codi apparecchi rappresentati a tìg. b\ ho constata

che, talora, sulle ciliegie esistevano grandi quantità

tutta la superficie ne era coperta, mentre erano scarsis

qui esposto, chiaramente risulta :

, ,1 n un , lui >m ^._ionc, sulle frutta /

II. L'aria ha una parte affatto tras •xu \i '•"..
i : ti sporto dei fermenti

die sedi invernali a quelle di sviluppo, e nella diffusione degli stessi

i una sede di sviluppo ad un'altra, o so la conservazione della specie

la moltiplicazione dei fermenti fossero affidate all'aria, la natura fareb-

i assegnamento sopra un fattore di troppo incerta azione, e su mezzi

problematica riuscita.

III. Alcuni ditteri meravigliosamente si prestano a diffondere i sud-

tti fermenti, per la loro vita e costumi intimamente legati all'esistenza
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delle frutta zuccherine ed altre sostanze che sono gli ordinari substrati

nutritivi dei fermenti alcoolici.

IV. La facoltà che buono i detti fermenti di conservarsi vitali nel-

l' intestino delle pupe, di mo^-he di\er^', durante il letargo di queste, e

di moltiplicarsi in quello degli insetti perfetti, permette loro un lun-

go periodo di conservazione o di sviluppo in un ambiente oltre modo

favorevole al loro trasporto negli ordin iri substrati zuccherini che da

queste mosche vendono incessantemente visitati.

V. Nelle feci di animali diversi e Delle caini in putrefazione i fer-

menti possono, per un periodo più o meno lungo, mantenersi vitali, e

durante questo periodo possono quindi, con profitto, essere raccolti da

quegli animali (ditteri in specie) che visitano, oltre che le frutta zuc-

cherine, anche questi speciali substrati che permettono la suddetta con-

servazione temporanea dei fermenti stessi.



MONOGRAFIA DEL GENERE MYTILASPIS

La seguente tabella

he a tatti i Mutilasi:

ite pm tardi, e le Pi
il valore del genere

I. Discoli ciripari ni

a) Pygidiura

si riferisce adunque al solo genere Mytilaspis

nnaspiS per le quali ancora sono in dubbio

in confronto delle Mijtìlaspis vere.

Geo. Pliaulomytilus n. geo.

Gen. Coccomytilus n. gen.

iman

obtectus Gen. Trichomytilus n. gen.

b) Folliculus foemineus nudus

Gen. Mytilaspis Signoret

a) Disculi ciripari in agrrana 4 dispositi (Seclio A).

&') Disculi ciripari in asinina 5 dispositi (Sectio B).



G-en. Fhaulomytilus n. g.

1.) Phaulomytilus striatus (Mask.) Leon

G-en. Coccomytilus n. g.

a) Coccomytilus sirìgen.

Coccomytilus convexus (Uask.) L?o

» Drimyflis (Mask.

Allantomytilus Maideoi (Mtók. Leo

G-en. Trichomytilus n. g.

Gen. Mytilaspis Signoret.



Ulicis Dougl.

pomorum Bonch.

pinnaeforrnis »

conchiformis Urne

IN ALIO GENERE LXSERENDAE.

Mytìlaspis Metrosideri Masi;, ex genere Anoplaspis n. geu

inter Àspidiotus.

» Banksiae Mask. ex Parlatori is.

NEGUGENDAE QUIA ALIARUM SYKONIMAE.

IO Mytilaspis flava Tar^.
x

aìu< K'onn

Fitch

icis Rilev

> Mytilaspis pomorura Bouch.

fulva Tai-. = Myt. citricola Fa

RURSUS IXQUIRENDAE.

a, Superiore



Gexxvis iVsjiicliott-is Boi

culula. PyrjUliura trnllis pi

fabricaque variis. Pectina «
ultra trullas distributa. Ads
munì pili simplices rariuscu
re insiti). Celerum pyjijlii ><i

sat dure chitineum. Adsvnt
2 rei 4 rei .~ dispositi. De
(nec non fusi pilif<,r»)<>x .

Follicuhis fo



Oss. Da poichò la prima

tipografia, ed era già iti
j:

D. A. Cockerell dal titol

'$ (U. S. Departiment of j

no decorso. Con ciò le osservazioni che io facevo al Cockerell, noli;

prefazione alla presente memoria, quando a giudi/in degli scritti suo

divisione dell'antico genere, cadono di per so. ed anzi dovrebbero <i

ragione essere sostituite con altre inteso a muovere lamento allo stesa-

autore per la sua attuale troppo gran lo t« rtilità in latto di suddivisioni
tanto più che queste non sono per nulla giustificate dall'autore.

Il Cockerell, infatti, non è ben chiaro quali caratteri invochi insù,
aiuto per reggere così grande quantità di sottogeneri, quando non fos-

sero i tubi filiere confusi, intanto, con le parafisi, o qualche altra parti-

colarità di anche minor valore, mentre nella presenza o mancanza di

dischi riripari, cioè di un così saliente ed importante carattere, il sullo-

dato Autore, quasi di proposito, non vuol tener conto.

Così io non posso in verun modo tener conto del suo sistema, che
mi sembra un primo avviamento per fare di ciascuna specie di Aspi-
diotus un genere separato e sono certo che non vi ha entomologo al

mondo, nò vi sarà, capace di disporre una specie nuova in qualcuno dei

gruppi del Cockerell esattamente conforme gli intende V autore, giacché,
almeno a tutt' oggi, non se ne ò potuto afferrare il significato.

Perciò non bramo entrare più addentro nella critica del valore dei

singoli gruppi del Cockerell, anche perché ritengo che so io mi accin-
gessi a cosi fatto lavoro incontrerei difficoltà pari a quella che non po-
trebbe non incontrare il Cockerell volendogli giustificare.

Una sola cosa nella anzidetta memoria ho ben compreso, ed è ac-

clusa nel proscritto a pag. 31, dove 1' autore esprime il suo turbamento
riconoscendo che" secondo il sistema che io seguo, le due specie Asp>-
dtoius pernictosm e Aspidiotus ancylus vengono a trovarsi in generi
diversi. Ma su questo punto io posso assicurare il Sig. Cockerell che
da parte mia non vi ha colpa veruna se queste due specie, dallo stem-
ma della creazione sono uscito d r

l •: mi tra di loro.'

N'<>T.\
)io di questo lavoro sugli Aspidiotus è nei Num. 1-5,

:. 102-134 (G. Leonardi, Generi e Specie di Diaspitì —
degli Aspidiotus) e qui prosegue.
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Foemina pavida, puriformis. capUethorace malori, a cetero cor-

pore distinctissinw seiunclo propt&r fnctsuras laterales profundiores.

Pygìdium frullarimi paribus duobus nprrmUbus pucto, tertii aidem

paris acute dentiformium. Secundi paris (rullae mediis maiores.

Pedina numerosa, lata, pluries denticulato - incisa. Disveli ciripari

in agmina duo coadunati, ad latcm vvlvae, numero 6 7. Long,

ad 900 fi.

Follieulus foemineus circul«rix. depressi',*, deUcntulus, albido-

lujalinus, ertivi;.* centralibus pallide fio vis.

Habitat super Pandanus prope SJ Ànns (Urici), Trinidad) nec

non super pahìms •«t Kin-sslnn (lamaica).

Femmina. Corpo leggermente piriforme, allargato e rotondo

La regione cefalica, sviluppatissima, tanto da rappresentare quasi

la metà dell' insetto, unendosi al rimanente del corpo, presenta una

specie di strozzatura, giacche 1' orlo marginale d' ambo i lati, in pros-

simità dei torace, piega bruscamente verso !' interno ad angolo acuto

e con linea retta. L' epidermide, nell' anzidetta ripiegatura, presenta

una più forte chitinizzazione.

Il pigidio è provveduto di due paia di palette bene sviluppate ;

inoltre, esterne a queste, vedonsi un paio di appendici triangolari, lun-

ghe e strette, terminate in punta, assai fortemente chitinizzate e di co-

lore giallo, molto carico.

Le palette del paio mediano sono più brevi e meno sviluppate di

quelle del secondo ed ad ambo i lati sono incise una sola volta, mentre

quelle susseguenti portano inciso solo il lato esterno.

Pettini, ve ne sono due di mediocri dimensioni in ciascun spazio

compreso tra le palette mediane e fra queste e quelle del secondo paio;

tre, larghissimi e multidentati, fra una di queste ultime palette e l'ap-

pendice ehitinosa susseguente; esternamente a questa vedesi un pettine

a forma di lama di coltello colla punta smussata, lungo e da cima a

fondo egualmente largo, il quale presenta il lato interno liscio, mentre

F esterno Ò minutamente seghettato ; seguono poi tre o quattro pettini

semplici, terminati in punta, ristretti così che sembrano tante ìobuste

spine, indi altri due o tre di identiche dimensioni, ma col lato esterno

minutamente seghettato. Il resto dell'orlo del pigidio, fino al segmento

preanale, non presenta nulla di caratteristico, si vedono solo due o tre

peli robusti e nulla più. Pochi altri peli semplici, più esili dei prece-

denti, stanno piantati fra le palette e i pettini che ornano il margine

dell' ultimo segmento pre^o la lin-i mHiana. Tutto il rimanente del

contorno del corpo è allatto nudo. AH* altezza della vulva, da una



Follicolo femminile circolare,

tro. giallo pallide. Il follicolo è esile

Diametro del follicolo 1500 u.

Habitat. Sul Pandanus a >t.

palme a Kingston (Iamaica).

Di questa specie ebbi esemplai

14 Aspidiotus Sei.



irigonae. Pectina m ilihnìinùì,p)lus minusve 6

cisa. Discuti ciripari in ugnano duo g/sp>ositi, l'i' lateratiter, sape

culcrim perpauci, vice :
J -~J

. Longctudo ad 100 P-.

Folliculus foemineus c'rru/,/,-^. / »'u r eun ce rus , luteus rei albidu,

e.ruriis renirulihux, fhtr,>.scc,gihus. D'uria. nd I.Kh') miti. Habitat 67

per Corokia cotoneaster, Xuoru Zel'ind/i.

Feiitinina, la forma del corpo

specie del genere, cioè, larga ani

mt'di;Pigidio provveduto di kte, di cu

assai sviluppato, di forma (piasi rettangolare, essendo 1 margini laterali

pressocchè paralleli; l'orlo anteriore, invece, verso il suo mezzo, incurva

all' indietro, dando luogo ad una protuberanza conica, ottusa all'apice.

Le palette del secondo e ter/o paio sono poco sviluppate, quasi ru-

dimentali, di forma tìiaiu:ol:;n\ s.-rnilate al ma ^ine esterno. Fra una

alrn,

laten



Colore del corpo fciaìlogno

Lunghezza del corpo circa

Maschio sconosciuto.

Follicolo femminile, circo

n vesso, con le spoglie al ce

Colore «allo, traente al l>i

ollicoli ricorsi alla descrizione dati

Suhijcitiis -J ] >i; i ^i )i< I i<

Jecond Eeport, 1883,

Tozzetti, Annali di
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2sel sottogenere presente si possono accogliere le seguenti due spe-

Pectina adsunt quoqu

Pectina deficiunt inte

for 1877, Voi. XII, pag. 321.

Idem, Proced. of Davenport Academy, Voi.

II pag. 346.

Comstock, Eepr. Dep.ofAgric.lH80 PL XIY,

fìg. 8 PI. XXI, fig. 4) pag. 292

Idem, Second Report, 1888, pag. 58

Idem, A c-1h-, k-!i^t of th* uearctic Coccidae

(The Canad. Entom. 1894, Voi. XXVI, R

Idem, A°check-list of the Coccidae (Bull, of

the Illinois State Lahorat. of Xatur. Hi-

st.
; Urbana. Illinois. Voi. IV.

Idem, The San Iose Scale and its nerest aUies

(IT. S. Dep. of Agric. ; Divis. of Entomo-

log;Technical Series X. 6, Waghington

1897) pag. 20.

, ovétto, (interim Mattila, postice strictior,

rotundatula. Tru/fae tantum medine evoluiae, externe Wncisae. Pec-

tina mediae magnUudinis. in twisnrìs inalidii insita, duo quoque in~

ter medias trulla*, qnamcix partir, nvmifesla. Disculi ciripari **

agmina 4 rei .7 appòsiti, sire : .1 Long. 1100 /*.

m -- ts



circolare posteriormente, IMgidio, con un sol paio

bene sviluppate e quattro profonde insenature nel

scun lato esterno di o.srui paletta. Pettini due, es

mediano, con V orlo posteriore dentato minutame

a

fatta eccezione per l'interno che è integro. Al di là della cavità, 1 or-

lo del pigidio porta ancora, succesivamente, altri pettini, in numero di

quattro o cinque, piuttosto lunghi, specialmente quelli più prossimi al-

l' asse mediana, i quali oltre ciò mostrano un numero maggiore d' in-

cisioni in confronto dei più disiti, nei quali queste talvolta possono

mancare affatto. Il resto dell' orlo del segmento anale è increspato tut-

tavia in creste chitinose.

Oltre ai pettini e alle palette il pigidio porta ancora dei peli sem-

plici, però poco numerosi ; di così fatti peli è pure provveduto il con-

torno del cupo.

Dischi ciripari attorno alla vulva quattro o cinque gruppi così

disposti 3



Colore del corpo giallo pallido o giallo aranciato.

Lunghezza del corpo. 1100 ^.

Follìcolo femminile, pressoché tanto largo che lungo, (

colare, colle spoglie larvali eccentriche, in origine coperte

zione bianca. Colore nerastro, con orlo più chiaro, grigio. V

tr;.ili' Manco e delicatissimo.

Lunghezza del follicolo 1400 /*.

Larghezza » » 1300 p.

Spoglie larvali rosso brune.

Follicolo macellile, rassomiglia a quello della femmina,

piccolo e più allungato.

Lunghezza del follicolo 1200 p.

Larghezza » » 600 /a.

Habitat. Fu raccolto a Davenport Iowa, a Washingto
• stern New York sopra diverse piante come ad esempio 1

pesco, il frassino, la StaphyOea trifoliata ecc.

Ebbi esemplari tipici dal Newstead, in origine apparto

V ex coli. Rilev, dal Cockerell nonché dal Comstock.

[spi/Hot»* uro e Comstock, Eeport Der

tur. Htetor

TV. 1896
i

The San [ose Bei



Habitat super Vitis vi

Venturina. Corpo legg

presenta i seguenti caratteri

ralleli, bene sviluppate, con

fianco alle palette da ciascu

Sfolto,

tati otto peli. tutti robusti e sei ini,-eee inno al lato ven

quasi in immediata corrispondenza dei primi. Il paio più

cosi fatti peli, metìi dell' orlo comj

segmento preanale (5 la linea mediai Ioniritudinale dell' in

contorno del eorpo si nota qualche rar< i pel o. Attorno alla

hanno quattro o cinque gruppi di d isolili ci]•ipari così dispos



Colore del corpo più o meno giallo, ai margini pia o meno
pellucido.

Lunghezza del corpo 1000 fi.

Larghezza » » 850 ja.

Follicolo femminile, subcircolare, piatto, colle spoglie latrali ec-

centriche, di colore giallo bruno, appena diverso, quanto a tinta, da quel-

la della corteccia delia vite. L'escrezione che copre le spoglie larvali

è bianca, mentre esse sono d' un giallo lucente. Il bianco velo ven-

trale dello scudo resta aderente all' organo su cui è fissato il follicolo

quando questo venga rimosso dalla sua posizione.

Diametro del follicolo circa 1600 y.

Follicolo maschile, allungato, con spoglie larvali eccentriche, più

prossime all'estremità anteriore ohe non al centro del follicolo. Colore

appena più bruno del follicolo femminile.

Lunghezza del follicolo 800 y..

Larghezza » » 400 y.

Habitat. Fu trovato la prima volta sulla vite in America a Vevay
(Indiana). Ebbi esemplari tipici dal Xeustead, che gli ebbe a sua vol-

ta dal Cockerell. In Italia fu da noi raccolto parecchie volte, pure so-

pra la vite, nelle campagne del Napoletano.

Subgenus 3. JLm%*Ì.&±&llf » Leon. n. .«ab;/.

x p. Frauenfeld, Verh. Zool. Bot. Gesells., Wien 1868,

pag. 888.

» Signoret, Essai sur les Cochenilles, 1869, pag. 132,

pag. 135.

» Colvèe, Nuevos Estudios Sobre algunos insectos de

la familia de los Coccidos. Valencia 1882,

Pag> 14'

Qtt» Comstock, Second Report, Depart. of Agtic. 188*

pag. 81,86.

Cockerell, on the Coccidae (Scale Insect) of Trinid.

New Mexico (U. S. A.) Agric. Expor. Stai

pag. V.

Newstead, Observ. on Coccidae (N. 7. Bept. n-oin

the Ent. Mont. Mag., Sec. Ser., Voi. IV, 1893,

pag. 279.

» Cockerell, On a new Scale-Insert l'ound on Plain

(The Canad. Entom., 1894) pag. 16.

» » New North Americ. Coccidae (Suj.pl. to Psy-

che I 1895) pag. 7.



Didsphtiotiis) » The San

Disculi tir

duo. (Typus A.

Le specie i





1' altra e lateralmente

> presenta una profonia insanitara

i palette mediane, e ve ne ha silo

invece, sono notevolmente sviluppati e imIhi

ti al lato dorsale. Di tali peli se ne conta

pigidio, cinque situati alla taccia dorsale

te quasi in coi rispondenza dei dorsali, di



L' apertura sessuale si apre tra i

1' apertura anale, invece, è collocata

Colore del corpo giallo.

i flis"hi ciripari posteriori:

mità dell' orlo marginale.

%
<ì

Pigidio, dal dorso,

del

Lunghezza del corpo circa 680 \i.

Larghezza del corpo circa 750 /*.

Follicolo femminile, circolare, poco convesso, di color terreo :

i le spoglie eccentriche, giallo arancie, molto oscuro. Velo ver,

icato, che rimane .j.uiIh machia |,j.lnra a <le,vnte
albero quando si tolga il follicolo.

Diametro del follicolo circa 950 p.
Habitat. Eaccolto sopra piante di melo a Messila, New Mexioc
ùbbi esemplari tipici del Cockerell e dal Webster.

1» Asjoicliotx



Habitat super Quercus moniai

Femmina. Corpo ovale, anteriormente largo, posteriormente !

germente arrotondato. Segmenti del corpo distinti. l'iddio cop <

paia di palette : le palette mediane, bene pronunciati

glie e arrotondate nella porzione posteriore. Il lata esterno di «'insci

paletta, verso la base, porta una incisione profonda. Le palette

secondo paio, invece, misurano dimensioni alquanto minori, specialmc

nel senso della lunghezza e, come le prime, anche queste sono ine

al margine esterno. I pettini, sono assai esili, brevi e stretti

in via generale solamente biforcati : due1 di essi stanno tra 1 angli

spazio compreso tra le palette mediane, che sono assai avvicinate

loro
; due altri tra una di queste e quella del secondo paio e tre altri la

miniente a quest'ultima, accolti in una larga insenatura. I peli del

gidio sono pochi e brevi e non presentano alcunché di notevole.
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L'apertura anale è situata a poca distanza dal margine. At-

vulva stanno quattro gruppi di dischi ciripari, così disposti

w
Alla faccia dorsale del segmenti anale si vedono, come nell' He-

Il colore del corpo è giallo.

Lunghezza del corpo circa 1400 ji,

Maschio, di l'orma simile a «niella delle altre specie.
Follicolo femminile di forma un tantino allungata, coi margini

rotondati, piuttosto piatto, con le esuvie giallo arancie, situate al cen-

tro. Il colore dello scudo è variabile, ma il piò sovente é «lei tutto

conforme alla tinta della corteccia su cui è fissato.

Lunghezza del follicolo circa Kioo u

Follicolo maschile piccolo, ristretto ai lati aliti it equi'



A«r»iciiot«* asi



inllito in suda. La vulva <"• circondata

«$

%Vr%tóp



àsrtwmra \m\ 00

pi-idi», finemente dentellato, presenta ancora, di tratto in tratto, una

)iametro del follicolo 1500 fi

follicolo maschile simile pi

. allungato, coi) le spoglie I
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l^ii ^Y si:»idioti

a the Coccidae Scale tnsects' of Tri-

nidad New Mexico (U. S. A Agri-

coltura! Ex perimt'ut Station pa-\ V.

Check-List of the Coccidae (Bull, of

the Illinois State Laborat. of Nat.

Hist.. Urbana. Illinois. Voi. IV,

Femmina. Corpo circolar?, tanto lungo che largo, allargato al-

l' innanzi, conico rotondato posteriormente. <',>!,

,

ro dallo arancio. Pi-

gidio con due paia di paletto, le mediano molto sviluppate, col lato e-

del secondo paio in confronto dello primo s

'

assai più piccole e

presentano l'orlo libero più volte sinuato. Pettini fiuasi rudimentali.

brevi ed esili, terminati in min putin o tiitt' al più hi o triforcati. #>

questi, due appena visibili .uno tra lo paletto tediane due fra un»

di queste e quella del secóndo prdo. tré immediatameete susseguente

a quest'ultima, che sono i più sviluppati. l'eli semplici, cinque su ogni

meta del pigidio, robustissimi e lunghi. Il più robusto di q"^ 1

è piantato presso la baso, a | | a: „ ,.. rr . n)1) .i.-u-, ..aletta mediana.



i del follicolo lungo 1800 \n.

Sulla canna da zucchero (S.ofì'n



S„h u,.,.ns Ivx-«'»«I>i*li





1 3 2

: 1 x



i^:5. ^v«s>icii<



o fra le paletto inerì in

del <OeMiifIo paio n,r;

o tre pettini più sviluppati ancora e m,-i ;

dici del segmento anale si devono aggiui
plici. Altri peli semplici, in numero Tsk

Lunghezza del corpo 130C

Follicoli, fontminih' U-ir-i.
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lega un conidio all' altro. Iti seguito l'apice del basidio completa la

sua parete cellulosica attraverso a questo cilindretto che per una modi-

ficazione chimica diventa solubile nell' acqua senza rigonfiamento, cioè

si scioglie per un processo di liquefazione e permette quindi la disar-

ticolazione del conidio.

Xelle Peronospni-iu-ee a conidiofori ramificati, all'apice degli ulti-

mi rami o negli sterigmi. si t'ormano degli animassi cilindrici di callosa

che separano i nuovi conidi dal ramo o dallo sterigma che li sopporta,

cilindretti che al pari di quelli dei Ci/stopus diventano poi solubili nel-

l'acqua e permettono cosi il distacco dei conidi.

elei del micelio, dei conidiofori e dei conidi in Cysìopus cndìdw,

Pc/'onospom Fiem-ific, piasniupava vtlico'a etc. Ogni conidio contiene

4-S nuclei che sono passati direttamente dal conidioforo. Tutte le ricer-

che rivolte a vedere se nell'intorno del conidio i nuclei si dividevano

?cchi metodi che particolarmente do>.-rivn trattando . I*
•

'

! a formazione

egli organi sessuali e delle oospore.

Nella sola peronospora della vite fin qui si tenne parola di un

iluni cui abbiamo più sopra alluso.

Primo a parlare di questo dimorfismo eonidiale nella specie sud-

I)' altro lato il Viala, a sua volta, descrisse dei macroconidi che

ìcondo lui costituiscono una forma eonidiale affatto particolare. Jttj

Zoosi'ORAxm. Da parecchi autori vennero chiamati zoosporangi i

mti per tubo, gonidi anziché conidi. De Bary fu quegli che sta-

sto modo di denominazione da pochissimi accettata e respinta

iermania ed altrove anche da micologi che scrissero sui tm
'on particolare competenza (Sehroeter" Fischer etc.) sostenuta



Oogoni ed anteridi
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bene in tutte le sne,
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Umschreibuns der H/uitsdiicht, dieso ors«-h«Miit dmvlibrochen und mav
sioht min durch die Mittellinie des Seblam-bos cine dunklere, unbe-

die Fettku-eln /m-n,-Ui.-m»vnd. so da<. diesHbcn cium breiten trtib-

Chfabbia letto i lavori -li <,uesti i-oM>ri scienziati sopra la fe-

condazione delle Percmosporaoee, sa con quanta a. altezza di osserva-

f-cndiitui-e [l'hijluphlhnraj.

ITI. Il suddetto tuli.» nvMii.laton- riman.- .-..stantemente fliiuso.

lillìisamf-nto il Ihn^i-d <'>.-.-ialne"
'
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K facile comprendere come questo non sia che un saggi e

parti assoggettate a simili manipola/inni non possono più

lo studio del protoplasma, dei nuclei etc. Perù le altre pori

ti coli' acido nitrico, e clic da queste, come si disse, venne

diversi liquidi ado-

'.ro di aziono della





mulc-hf ora
(ii nigrosina, allo scopo
r!*-LIa mitosi con sufflcie.



Formazione degli organi sessuali



Più specialmente per la peroaospora della vite si va ci

(almeno nei casi ,

hanno simili or-ani m„.



che i nuclei del micelio (specialmente quelli che

lontane dalle estremità miceliali in via di ae-

di sono in perfetto stato di riposo) talvolta nei-



dal Wagér, i

differivo da <,i

fisiologia deli;

Del rest



!ia ìt. .1. Kome bei I"m-



:,.m;i nucleare

i ci'omo.somi

questa divi-





[255|

quella fedeltà che

O/stupus co-tHlidm che De Bar\ pubblio noi lsii:i nel suo più volte

citato lavoro sullo sviluppo di alcuni funghi parassiti. Or bene quel

sempre mostrato di possedere dimensioni atte a permettere il pas-

saggio di un nucleo. r-Ns . quin li è relati\ im Miro irr — ». Io lo seguii

nel suo sviluppo in parecchie specie e constatai che è costituito da una

papilla crniica che. perforata la paret jgonialo. si allunga neh' in-

terno dell' oogonio, ijualche volti incurvandosi alquanta, così da cliren-

fig. 2-deTav.YIII.

anuloso, vacuolato,

micelio, i quali pei

Mano mano ohe il tubo |eo. lnd-it...v ., allun-a una parte m
citoplasma anteridiale contenere un nucleo ., spin-e in esso. Questo

nucleo per nulla differisce da quelli che 'rimangono nell' anteridio

(Tav. VII fig. 2, e da quelli coloniali. Non mi riusci di porre in evi-

vatn ancdio dallo Sch,,tth.Mid<M ! nei ihic|.m .- odi di alcune crittogame,

particolarità attestate dal dive.so eonipo,ia,n<Mìió deli uni e degli altri

'•hoplasma dell' n'osi;',-! 11" t'ubo"!,,
'

'uXT'^l,^ ra! e quella
parte



rado essa è visibile anche a maturità dell' oogonio, ed assume talvolt;

una colorazione giallo-bruno.

Il Wager asserisce che nel Cystopm candUku il tubo copulaton
si approssima al nucleo femminile e viene con questo anche in stretta

vicinanza, per cui il nucleo spermatico viene poi con facilità a contatto

Non sempre io constatai questo stato di cose nello specie da ni"

studiate, anzi talvolta il nucleo spermatico trovavasi alquanto discosto

primo verso il secondo attraverso al citoplasma oogoniale.

Giova notare qui che il nucleo spermatico ù alquanto minoro di

quello dell' oosfera, però a poco a poco aumenta di volarne. Un citopla-

sma finissimamente granulare, denso, rifrangente attornia ambedue
i nuclei che trovatisi uno accosto all' altro. (Tav. VII fig. 3. e

Tav. \ ITI fig. 2). Si rendono poi visibili i cromosomi oosichò io, anche
nel nucleo spermatico potei noverarne da 12 a 16, la membrana nu-

cleare a poco a poco scompare, e comincia la fusione dei due nuclei.

(Tav. Vili fig. 5-6). Quanto tempo si renda necessario perchè questo fe-

nomeno si compia, non mi riesce di dire, poiché non si verificano, du-
rante questo periodo, modificazioni tali, id la costituzione dell'oogonio e

dell' oosfera, da offrire una indicazione qualsiasi, però dalla frequenza
colla quale rinvenni i due nuclei accoppiati, ritengo che la fusione si

compia in un tempo piuttosto lungo.

Dalle mie osservazioni risulta bene assodato che il nucleo em-
brionale riesce costituito di un numero di cromosomi doppio di quello

di ciascuno dei due nuclei sessuali che concorsero alla sua formazione
e che nei medesimi non avvenne alcun fenomeno di riduzione prima
dell' atto fecondativo.

Anche il Wager aveva intraveduto il tatto del raddoppiato nu-
mero di cromosomi nel nucleo embrionale e così si esprimeva al ri-

guardo :

The nucleus then divide-*, and although I bave not been able to

observe the details satisfeetorily, it appears to follow the norma! of

eourse of karyokinesis. The number of chromosomes present in the

equatorial piate before di vision appear> to be considerably in exeess
of number observed in the nuclei of the oogonium, but it is very dif-

tìcult to make sure. By counting as carefully as possibile twenti to

twenty-four or even more appear to be present, and the impression is

produced that the number is certainly much larser than that observed
in the oogonium.

E si arrestano le osservazioni del "Wager alla
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che il nucleo embrionale si divide un dato numero di volte, cosichè

neh" oospora matura si rinvengono 32 nuclei.

Io ho cercato di assodare un punto ancora oscuro od assai impor-

tante nella biologia delle Peronosporacee, cioè la costituzione di nor-

mali nuclei vegetativi.

Le ricerche di osservatori accuratissimi hanno dimostrato che

negli organismi che si riproducono per via sessuale segue una perio-

dica riduzione dei cromosomi, però, come bene dice Strasburger 'M non

è spiegabile una differenziazione sessuale, cine la necessità che

determinati elementi sessuali (i quali si sviluppano in modo indipen-

dente) debbano divenire completi mediante una prendente ridazione

numerica dei cromosomi. Converrebbe ammettere in tal raso una diffe-

renziazione sessuale che ancora non esiste. Al contrario si può ammet-
tere che raddoppiandosi il numero dei cromosomi nell'atto fecondativo.

vengano create delle condizioni le .piali stabiliscono la necessità di

Ora questo processo di riduzione può avvenire in momenti diversi

.ppic

passa

di q,

II

OMO!a

Wa
;X,',



difficile la raccolta

con pazienza e cani

eleo, ed a

elle suddette oospon

elei nelle oospore ehe germinano per tubo, poiché non potei ave

teriale, però i! tatto che in una st^<i -n^-U- >! v,-s :tì-;ir-. tuvhe

dell'ipotesi che il process

i in tutte le specie egualra



Sviluppo delle pareti dell' oogonio e dell' oospora

Ora che abbiamo veduto in qual modo avviene il primo svi-

luppo dell' oogonio e dell' oosfera fino alla fecondazione, dobbiamo se-

guire queste parti nello sviluppo posteriore al processo sessuale.

Dei nuclei non occorre altro parlare, poiché vedemmo già quale
sia il comportamenti ed il compito loro.

Degli anteridi basterà dire che spesso, a fecondazione compiuta,
rimangono saldamente aderenti alla parete dell' oogonio e non di rado
si ispessiscono coli' ingrossarsi della medesima ed assumono con questa
una colorazione gialliccia. Il citoplasma a poco a poco scompare quasi

interamente, così i nuclei e soltanto poche gocce di aspetto oleoso

nmamrono sparsi qua e là.

Ma le parti che conviene più accuratamente considerare sono
1' oogonio e V oosfera.

La parete dell'oogonio, prima della fecondazione è costituita da

callosa e cellulosa, ma dopo 1' atto fecondativo si divide spesso in due
membrane, V una esterna che in gran quantità contiene callosio, l'altra

interna formata quasi esclusivamente di cellulosa. Lo operazioni con-
fidiate dal Mangin per la reazione del .-tlI.Ki., vai-uno «ini assai bene
per porre in evidenza i due strati.

In non poche specie di Peronosporaoee la parete dell' oogonio
rimane sottile ed incolore (Cvslopns. Prronospora Fiotrim\ P. candidar
P. Lamii, P. noiosi*. P. Chr^osnlmiì P !Vr//,> p \Hiosotidis,
P- effusa, P. Arthur;, p. Lo»h>„it; P >,,',>,•;,/»,>//',,. P arista P
AMneariOn, P. Chlom- fit , ,

r
„ /;'

,lm,
;,'

o meno (Peronospom pi

P. Antirohini, p. affin
tosperma, etc. Sclero*,,,

Linarioe

p. icr

in alcool e ' disiarli
ed uno stiramento di-

mostrarono allora uni

Prim i ( |j [)ls ,.
);

.

osfera devt

\
r

;;';;

,

; i

,a,v

irli
ribollire



Dalle ricerche, specialmente dello Strasburger 'X risulta che le

macrospore e microspore di alcune Hiidropteridsne (Aznìli, S'ìh'ima
etc.) sono provvedute di uno speciale indumento proveniente dalla
differenziazione di un particolare peripiasma prodotto da geliticazione
delle cellule del tappeto. Tale indumento riene chiamato Giallo Stras-
burger perinio. Non é il caso di riportare qui. in dettagli, .piànto a tale
proposito si avverte nelle piante suddette, però essendo à me noti gii
studi del suddetto autore, mi domandai se il così «letto esosporio delle
Peronosporacee, non avrebbe potuto, per avventura, esser r,> n ,i,lerato
un organo analogo ed omologo al pendio delle sue ricordate Pteridofite.
Nell'opera citata il chiaro autore espone tutto lo sviluppo ed i carat-
teri che presenta il perinio, talché io fui condotto a tare un paragone
con quanto si osserva nella Famiglia da me sottoposta a studio. E mi
pare di non dover altrimenti interpretare il così detto esosporio e ri-
spetto al suo modo d'origine, e rispetto alla sua dualità biologica.

Ora siccome nelle pteridofite periniofore v' è, oltre ad un endo-
sporio, anche un ben distinto esosporio, e tenuto conto ancori che
esina ed endina realmente appartengono alla spora, sviluppandosi dal
plasma che la medesima va poi a costituire, laddove il perinio pro-
viene da penplasma, io ritengo non potersi altrimenti chiamare che pe-
rnio T esosporio delle Peronosporacee, e con tale denominazione lo
designo d'ora in avanti, laddove 1' endosporio altro none che Y esina,

Non ho fatto ancori ricerche sufficienti sulle Saproleynaceae per
sapere come procedono le cose a tale proposito in questa t'amplia, né.
oh' io sappia, esistono studi dettagliati sopra questo argomento. In altre
famiglie (Uucorinee, Entomoftoree etc.) un vero perinio manca ed esistono

^ece, assii evidenti, l'esosporio e l'endo-sporio, analogamente a quanto
succede in molti altri funghi.

Avvenuta la fecondazione, la oosfera va condensandoci alla pe-
i ona, e troviamo quivi ,m citoplasma assai finamente granuloso e

mancante di vacuoli. A poco a poco si organizza questo in esina. Io
°n no potuto constatare in qual modo avvenga questo fenomeno, né

se esistano anche qui quei particolari processi che da autori diversi
^nwero descritti per la formazione e 1' accrescimento delle membrane

" Nemmeno coi più forti ingrandimeutl, e coli' azione di rea-

10 possibile porre in evidenza i dermatosomi che, secondo il

.
.



membranai cel iuU.iv . Giova però 1

sepài dermatosomi
j

stc, non e e ma i la riduzione ;

avi-li a se anche Vi
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Wiesner M , vanno a costituir

cordare qui che questo autore

libre legnose, parenchimi div<

dermatosomi delle ite fungine, per .

sina delle peronosporacee si comporta come quest' ultime.

Ad ogni modo ho potuto seguire questa parte nel suo sviluppo

in parecchie specie. Sottile dapprima ed a contorno irregolare, si ispes-

sisce ben presto diventando perfettamente sferoidale. Si mantiene co-

stantemente incolore e di grossezza perfettamente uniforme, per cui,

in sezione ottica, apparisce come un anello più o meno spesso, resjo-

larissimo e&itòsai rifrangente, soltanto in qualche Cystopus (C. cari-

didus, C. Tragopogonis) esso presenta delle ondulazioni nella super-

ficie interna, il che, almeno pel C. Tragopogonis, aveva rilevato anche

il Magnus. (
2

)

Il neoplasma è più o meno abbondante si odo le specie. Si

mantiene aderente alla superficie interna dell' oogonio, mediante ud

all'oosfera. Anche i maggiori ingrandimenti non mi mostrarono negli

zione dell'alcool a-o|,u,,, ,,,„!!<• Unitimi- d-mvlli.ruro che da autori

diversi vennero osservate nelle pareti di varie cellule che vanno ispes-

sendosi centripetamente.

Le mie ricerche, come è naturale, vennero rivolte, sotto questo

riguardo, alle specie nelle quali avviene un ispessimento della p««*ft

principalmente alla Peronospora pn ///.*-Mch .ho potei rinvenire in

tutti gli stadi. Anche in materiale di erbario, convenientemente pie;

parato, si possono fare simili ricerche, poiché non di rado gli organi

oogoniferi contengono oogoni a stadi di sviluppo varii ed adatti.

In tal guisa potei io studiare l'argomento in quasi tutte le P
ei °"

nosporacee conosciute ed oogonifere.

Mi é, impossibile, al predente almeno, dire in qual modo avven^

l'accrescimento in ispessore della parete doli' oogonio, non esse

riuscito a porre in evidenza nettamente i mmrosomi. Dato pei- ctie •

parete suddetta sia in gran parte costituita «li callosio, conviene anin*

-n„i „/.„
' '.''..",:'

.
„,,...„', ,1,-i riin.-

T|li -

(1) Wiesner Die eleme
Substanz.

(2) Magnus Ueber die

pogonis.



In alcune Peronospore (P Vici

P. Odorne etc.) il perinio è reticolat

grandi, come può vedere chi consulti
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Tragopogonis, ed io che ho verificate le cose esposte da questo egregio

autore, sono ben lieto di riportare qui i risultati dei suoi studi.

Non esistono alla superficie del periuio soltanto delle papille più

e meno acute o dei tubercoli, bensì questo superiormente presenta una

fìtta rete di costole salienti.

Agli angoli di queste costole, cioè delle maglie da esse formate,

come pure al fondo, esistono poi dei tubercoli o delle papille.

Xel Cystopus candidus invece, le strie di ispessimento non for-

talvolta ridotte a semplici tubercoli, qualche altra volta ramificate.

Osservato con cura poi il perinio di questa specie si vede segnato tutto

(comprese le strie di ispessimento) da una finissima zigrinatura. Na-

turalmente, allo scopo di meglio vedere queste particolarità di struttura,

è bene trattare le oospore con acido nitrico, e se occorre anche con

acido cloridrico e clorato di potassa, per asportare tutta le sostanze

proteiche (residui del peripìasma) che non di rado tenacemente aderi-

scono al perinio anche delle oospore mature.
Il Cystopus Trctffopogonis vive in parecchie Cohtposìtoe. e la

struttura del perinio presenta delle leggere differenze talvolta, secondochè
il parassita si è sviluppato in una specie piuttostochò nell' altra.

Ciò ha suggerito al De Bary il concetto dei suo Cystopus spinu-

losus, specie che come ha dimostrato anche il Maguus, X non può

In Cystopus Portulacae, il perinio è provveduto di strie di ispes-

simento che formano una rete a ma-li- ahbwanz.i larghe, e nel centro

di ciascuna delle quali vi è un tubercolo od una stria breve, la quale

manca nel C. Eliti il cui esosporio ricorda, oer la struttura, quello del

C. Portulacae.

Al C. Tragopogonis venne ascritto anche il C. Convolru-'icw
rum, ma i recenti studi del Farlo w. che riuscì a porre in evidenza le

oospore in questa specie, dimostrano che si tratta di altra specie.

Oospore bene distinte di struttura particolare rinvengonsi in al-

cune Peronosporae.

Un perinio reticolato ed a larghe maglie abbiamo nella Perono-
spora Victae, nella p. Alsinearum, p. Myosotidis, e qualche altra; a

maghe assai più strette invece in p. Chiome, P. caloMeca, ete. ^ n

olirono perù queste speciali eonf..rmazi..ni nulla -li nuovo, per cui non

insisto sulle

Tolte le Peronosporacee di cui ho fin qui descritto il pene



tto queste specie si possono «lividore

ogonio a parete sottile, e quello om oc

') il perinio è, o liscio, o tutt' al più

delle vere reticolazioni analoghe a r

in apparenza.

Infatti, lo studio dello sviluppo dell'oospora in queste specie ed il

non sia bene differenziato, e perfettamente evi

gere alla conclusione che questa parte o non esiste in :

eppure essa non è organizzata definitivamente in organo membranaceo
avvolgente come ò nelle specie che ho più volte citate.

K sotto questo punto di vista le mie osservazioni mi sembrano
del tutto originali, poiché ciascun autore che ebbe a parlare di oospore,

pie 1' esosporio assegnando al medesimo, non di rado, dei

'•aratteri all'atto immaginari.

• Per bene comprendere le cose è giuoeoforza seguire, passo passo

•o sviluppo di questa parte, non in una specie, soltanto ma da quelle

che ne sono appena provvedute a quelle in cui essa è profondamente
differenziata, così da tener dietro alla differenziazione successiva a cui

questo parte è andata incontro nell' evoluzione della specie.

É ben noto che all' atto della fecondazione, il periplasma è ab-

bondante alla periferia della ionosfera, e si attacca mediante numerose
trabecole a'ia parete oogoniale. Avvenuta la fecondazione si condensa
»l citoplasma periferico della ionosfera e comincia a differenziarsi il

cosi detto endosporio (esina). Sulle prime è una sottilissima membra-



nella che si forimi . la qualr nettamente si distingue per Ia-s

tura omogenea dal residuale citoplasma. Si ispessisce questa

nella con sollecitudine, di guisa che allorquando sono avvenu

me divisioni del nucleo embrionale, già essa è assai bene i

ed a contorno pe-fattamente circolare in sezione. Il citoplasma,

mentre diventato già schiumoso e torbidiccio, da origine ad ui

dell o^spora. >u queste ir"

infrequente il caso che ne

questa ritenuta (Hartog) il

Il Wager tenne anche

dei funghi che passano allo

ritenere come materiali di 1

troppo sulle medesime.

Mano mano che nell' i

questi processi, all' esterno

ogonio, almeno in non poc

phora, in parecchie Perona
sisee più o meno. Xella Si

sviluppo, in alcune plasmo^

ronospora P. violacea, P.
Basldiophora e Brenna, as

sempio, in Sclerosoora Kr
fondato soltanto sullo ispes^

agevolmente sostenibile. P<

forn

In tutte

granulare, o s<

Azolla e Salvi

giallo-bruna, n



della parete diminuisce, e riappariscono le granulazioni eia schiunx»sita

negli spigoli coi quali la oospora si attacca alla parete oojrnniale. e che

rappresentano le trabecole primitive. Questi perinii sono perciò assai

irregolari. e basta osservare le figure (Tav. X, tig. 1-2) per avere un' i-

funghi, e dai perinii. bene differenziati dei Cystopus e delle Peron^yj-

me nelle quali questi ultimi sono profondamente differenziati. (Tav. ^\ II,

%. 6 e tav. X, fig. 5-6.)

Da ciò riesce, a mio credere, dimostrato che V esistenza del cosi

detto esosporio nelle Peronosporacee non è un fatto costante, non solo,
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ma che in non poche specie esso è (dal lato della struttura) affatto

rudimen+ale. Se sieno più evolute le specie nelle quali questa parte è

meglio differenziata, oppure se si tratti di una regressione in quelle

nelle quali o manca od è rudimentale, o poco evoluta, non è facile

dire. Certo è che se si desse grande importanza al perinio, converrebbe

modificare assai la sistematica delle Peronosporaeee. Io però mi sono

convinto, per numerose osservazioni, che questa parte non è sempre

costante per la sua struttura, talché noi troviamo in una stessa specie,

non di rado, passaggi dalla t'orma tubercolata alla reticolata, per cui

non possiamo assegnare un valore veramente assoluto in tutti i casi,

alla struttura del perinio. Preferisco io perciò dividere le Peronosporaeee

secondo la evoluzione e conformazione dell' apparato conidiale.

Va da sé che nelle specie nelle quali il perinio è poco differen-

ziato, come pure in quelle ìHle quali non ò nettamente differenziato

in parete di aspetto e consistimi membranacee in tutto il suo spes-

sore, la superficie puù variam mte pres, ntarsi, i-ioò essere più o meno

grossamente zigrinata, secondo la grossezza dei -ramili di plasma e

secondo ì oro maggiore o minore
' oospora, per cui viene

qil.'St

di presentarsi di questo peri]

Nei casi invece nei qui
anche presentare una peculi?
in Cystopus ed altre Peronosporaeee a perinio reticolato. In qualche

Peronospora pure troviamo una struttura particolare e costante. Così

nella P. grtsea V oospora ha perinio che presenta degli angoli abba-

stanza salienti in sezione ottica ei i quali sono le se/ioni tras verse di

costole o rughe, semplici o ramificate che si trovano sopra il perinio-

La presenza di simili rughe non e un fatto molto raro nelle r>
ronosporae a perinio bene differenziato e le riscontriamo pure nella

P. effusa, colla var. minor, dove formano una rete a maglie assaiM
gne, nella P. candida P. Ficariae etc. Non di rado osse rappresen-

tano delle linee, lungo le quali il periplasma si attaccava alla parete

interna dell' oogonio, e derivano quindi dal plasma che costituiva le

primitive trabecole. Sono perciò assai irr olari ed irregolarmente di-

sposte, e non di rado portano qua e la dei residui plasmatici che si

annettono alla parete dell'oogonio e coi quali V oospora rimane come

sospesa nel centro dell'oogooio. Ma oltre a ^ |a superficie dell'ex*^
si presenta qualche volta awi finamente , lim t. i:.r.i l'io si

verifica

principalmente nella /-V>v,^,.v/ , ,,,•„ „ ,„ ,. , ,-; ,-. e nella P*-

Holostei, nella qual ultima .,„,
,' :, . rmìl . , „ sono lievemente

maggiori, così da dare al ne, „..,. .... ,..„.,'r.. ,

' '

„> „„,,-,r (
. verrucoso.



OSSERVAZIONI
sopra particolari fenomeni che avvengono nella ninfosi dei rr.uscidi

Xntn p;rr,'ntini di ANTONIO BBRLE3E

viluppo postembrionale dei mnscidi sia

me ricerche da parte di molti osservato!

Nelle larve si trova un ricco panicelo i

stipate le une contro le al
"

enenti un grosso
noni-lu' numerosissime e piccole guttule di grasso.

Da questo panicolo sembra prendere origine un assai ricco deposit

di elementi cellulari liberi che si trovano sparsi, nella ninfa, in tutti i mea
ai, i quali però si arrichiscoi

globuli di sostanza albumir

io. durant

ioide, deri

vali, destinati a scomparire.

\.K L ingerenza degli amebociti 'fagociti} nella
mente studiata dal Kowalesky Zeitschr. t. wiss. Zool. Band. 45;

però, considerando come cellu!./ iiili].-.' tig. :K 37; quelle che i<

troficiti, e sono invece cariche di albuminoidi, perde di vista il t

vero del nuovo deposito che viene formandosi nella pupa,



!u!. i: -i

cellule sono di sostanza albuminoide, e sono quelli stessi saggi che ho

cellule epitelliari delle ghiandole, cosi detto epatiche, di molti aracnidi

(Tav. XI fìg. 1 A, 2). Contengono le cellule ancora un grossissimo a*

eleo di 30-50 u. dì diametro, il ri uale sarebbe ovale se. stipato dai globali

albuminoidi all'intorno, non assumesse forma diversa, con prolunga-

menti brevi tra i globuli, stessi, e nell' interno dol nucleo stesso, oltre

ad uno o due corpi nucleolari. si vedo un -rosso o complicato anitnas»?



io nucleo, che così se ne arricchisce crandcinc

iventa, se colorito, tutto bleu intensi3simàmem

matossilina od emallume, fumé si vede a fiorar

. i detriti albuminoidi ileffii

si perdono affatto, ma sor

vaganti che si trovano in g
della ninfa e deli' adulto
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2.° Questo complesso di cellule si può considerare come il nuovo

tuorlo quello, cioè, del deutovo d) o pupa che dire si voglia e serve alla

sua nutrizione ed a quella dell'adulto nei primi momenti, come un vero

vitellus, giacché la pupa può essere considerata come un vero uovo.

3.o I trofociti trovano riscontro esatto nelle cellule epitelliari del-

l' intestino di molti arachnidi (Ragni, Scorpioni, Cheliferi. Falangidi,

Prostigmati, Mesostlgmati etc.) e, come colà, anche qui provveduno ai

giorni di astinenza.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XI.

Fig. 1. Porzione del vano tra V occipite ed il lobo ottico di una Cai'

liphora, mostrante in A. i trofociti, in B. gli amebociti all' opera, ed

in C. le cellule matricali per così dire del tt-ssuto adiposo. (330 diam.

Fig. 2. Un trofocito aggredito dagli amebociti e. Se ne vede uno (d) già

onusto di sostanza esaurita, ed un'altro (e) che ne contiene una

grossa gattaia, (da un adulto di 8 giorni) (720 cliam.)

Fig. 3. Gnip]. ,«;,;, li . -t r it ti ila un trot'ocito. mo-

stranti la pellicola avvolgente e peptonizzati in a (da un' adulto

di 4 giorni). (1650 diam.)

Fig. 4. Trofocito ormai pressoché esaurito, coi corpuscoli albumim.'iiU

spappolati (a) ed il nucleo h. rotto e .lisper-o. succhiato ancora dagli

amebociti (e). (720 diam.)

Fig. 5. Trofocito pressoché esaurito, con amebociti < all' intorno, con

nucleo ancora intero a). 720 diam.)

Fig. .6. Trofocito ormai tutto esaurito, non ne rimane che la nucleina

raccolta in massa omogenea a\ circondata dagli amebociti (bj. (*'-

Fig. 7. Amebocito a due nuclei, carico ili sostanza succhiata, accolta in

due guttule e. (ldòO diam.)

nel citoplasma suo. (1650 diam.)

;. 9, 10. Amebociti che hanno assorbito nucleina la quale rigonfia e

riempie i nuclei (1650 diam.) ..
wJm

y. 11. Cellule adipose di adulti .li i; giorni 360 diam. (Manca il gì*»

sparito nelle manipolazioni ed inclusione). ,

'

i. 12 Tessuto cellulare da cui si origina il tessuto adiposo, in UQ

dulto di 3 giorni. (360 diam.)

mella formazione che ha questo nome negli

3 degli organi larvali, più avanzata di quelle

dove molti organi larvali rimangono a far pi



Diagnosi di Coeeiniglie nuove



tra paletta. Sa ilievo, vi ha u

filiere, ed il pelo piti esterno si mostra bidenta

A questo gruppo fanno seguito altri due,

tre peli filiere. Questi gruppi sono bene isolati

F orlo che corre tra il gruppo di peli filiere pri

mento preanale.

Pi-idio di Diasjte Gemiadii, feinm. adulta.

Tanto alla taccia dorsale che ventrale del piffidio li

dimensioni: Lunghpzz-a lòmì >.

Larghezza 1200 f*.

Velo ventrale bianco e robn

esemplari ci venn<

suoi pregevoli lavi

riverenza la bellis:



visibile perchè incolore e trasp;

sbocco di una grossa piando
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lappata, si trova a sporgere dal margine un tantino più che la paletta

mediana. A queste fa seguito un nuovo pelo filiera, poi gli sbocchi

di due ghiandole sericipare ed, in ultimo, un nuovo pelo filiera e un'al-

tra apertura disiandola SfflSdpfcra. Di peli semplici ve ne hanno 4

paia su ciascuna metà del pigidio, poco robusti e nel complesso bre-

vi, disposti 4 al lato dorsale e 4 al lato ventrale.

L'apertura anale r> situata alla stessa altezza dell' apertura ses-

suale. Attorno a questa stanno cinque gruppi di dischi ciripari così

14 — 15

10 — 11

Il colore del corpo tende al rosso-vinato.

Dimensioni : Lunghezza 1000 p.

Larghezza 500 fi.

Follicolo femminile di fórma allungatissima e stretta, coi mar-

gini laterali ripioviti s..tt<> il ventre, r-^» è disrp'tamente convesso,

bianco, colle esnvie giallo pallide, (piasi trasparenti, situate ad un' &



nina. Il corpo piriforme, ciacche

ù ristretta che la porzione addominale

è il diametro longitudinali raggiunge i

imo diametro trasverso. Tanto alla far.

i toracici, quanto gli addomina'i, non

regione cefalica anteriore è rotondata <

•otendono lateralmente in lobi

questi sono assai poco apparis

Air apice di questi lobi, nei segmenti ultimi, stanno
uno tino a tre peli filiere di mediocri dimensioni. L' orlo <

«Mie o pìgidio si presenta armato nel seguente modo:
nue palette mediane bene sviluppate, aventi gli orli lateral

ralleli, mentre il lato posteriore libero si presenta incurvat
tl"o per modo che la paletta ha figura quasi di triangolo

Lo spazio compreso tra queste due palette è occuf

^nghi peli filiere aventi porzione dei lato interno più ve
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Progredendo lungo il margine del segmento, da ciascuna parte della

dei mediani, poi un largo sbocco di una ghiandola sericipara
; segue

un'altro pelo filiera, dopo il quale troviamo due nuove palette, assai av-

u.iuitii;..

vicinate tra loro, di sviluppo diverso e molto meno grandi delle palette

mediane. Fa seguito un pelo filiera e dopo questo gli sbocchi di due

ghiandole sericipare
;
poi di nuovo due altri peli filiere e due nuovi

sbocchi ed infine due ultimi peli filiere e un' ultimo sbocco di filiera

sericipara. Oltre che di queste appendici, ciascuna meta del pfcidio è

P n,vved"ta di l p, u:i dipeli semplici, brevi e poco robusti, i quali sodo

situati, quattro alla faccia dorsale e quattro alla faccia ventrale.

Attorno alla vulva stanno 5 gruppi di dischi ciripari così coni-

li colore è n

Lunghezza del corpo
750^

'/*.

Larghezza «

giallastro sporco, molto chia

Follicolo femminile, allungassimo e stretto, a lati quasi paral-

leli, di color rosso-bruno. Le esuvie sono situate ad un' estremità, e

colorate leggermente in giallo. I margini laterali -lei follicolo sona un

tantino ripiegati sotto il ventre, il quale è chiuso, in parte, da un de-

licato velo bianco.

Lunghezza del follicolo 1250 |*.

Larghezza « « 70o M .

Habitat. Trovato sopra piante di Croton, e precisamente
sopra



le varietà Cròton mulalati'.,,* e C. Maglie-

l'ulvhifiria :Vt?^

ticHlotis. predila*. Lo'aill p>

lamulae anale* langissimac,

entes. Dorma dorsi radla'à,

Habitat super folla Caprlfolll ad Funhai (Mail



Femmina adulta. La forma del corpo è decisamente triangolare,

larga posteriormente, ristretta e rotondata invece nella regione cefa-

lica. Le antenne , sono piuttosto brevi e delicate, e si com-

pongono di sette articoli, di cai il basilare ó il più breve, ma è anche

il più largo, talché il suo diametro trasverso supera in lunghezza il

longitudinale: il secondo e terzo articoli sono eguali fra di loro, cilin-

drici, grassetti e discretamente lunghi: il quarto o settimo, eguali fi»

loro sono i più lunghi, il quinto e sesto, pure eguali tra di loro, presi

assieme misurano la lunghezza di uno degli arti-io'i ultimi nominati.

Le zampe, sono alquanto gracili e brevi e differiscono m lun-

ghezza assai poco tra di loro, il paio più breve è V anteriore, il P1U

lungo il posteriore.

Le parti boccali sono poco sviluppate.

Attorno agli stigmi si notano pochi e spaisi dischi ciripari. b» n - (

T orlo marginale si vedono solchi più o meno lunghi che segnano

diversi segmenti del corpo dell' insetto. Tutto il margine del corpo^

Il carattere perà che maggiormente contribuisce a fl, * tin j*"
e

questa specie dalle sue congeneri, lo troviamo nell'enorme &vu ir

4ei lobi pertinenti al segmento preanaic, i quali l"bi stanno, pei'



li intorni. Al punto di i-oniriun-

penultimo segmento addominale.

, di Zampa (1 paio) e

unghe : prese isolatam



forma di un triangolo, mentii considerate insieme, presentano l'appetto

di un trapezio allungatissimo.

La superficie dorsale è fornita di numerosi sbocchi di ghiandole

ciripare, le quali si fanno molto numerose e fìtte lungo i margini del

corpo, che a differenza delle parti più centrali presenta anche una

più forte chitinizzazione. La superficie dorsale del corpo, ultimata che

sia la deposizione delle uova, si presenta rugosa per causa di strie

molte, irradiatiti da un eentro che coincide coli' apertura anale, e di

queste rughe, quattro mediane (due di qua e due di là) sono più spic-

cate, ma di poco, in confronto delle altre. Il colore de! corpo è testaceo/

Figr. io

margine del corp

: Lunghezza del corpo 3000 /*.

Larghezza « « 2700 /x.

Lunghezza delle antenne 350 /x.

« del I. paio di zampe -

« « III. « « « 550 /*.

« delle squame anali 550 /*.
. , »

dei peli che stanno lungo il margine dei

corpo 100 ft.

Il cuscinetto ceroso filato della femmina, e che è adibito alla '-

fesa e protezione delle uova é povero per modo che non giunge a°
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> dell' insetto, inoltri

iprifojrlio a Kunckal noli" isola di Madeira. Noi ne possediamo molti

tirili esemplari inviatici dal S. Johnson.

Dedichiamo, con grande ossequio, la presente specie al Chiari».

}?. Xewstead, cultore esimio dello studio di così interessanti insetti,-



NOTIZIE
intorno alle cocciniglie americane che minacciano

la frutticultura europea.

Dall' America, più che -hi altrove, sono venuti in Europa insetti

perniciosissimi alle piante coltivate, e tali che hanno recato seco ©08-

sequenze di danno e noia grandissima per le regioni nostre.

Xè questa continua migrazione, che, collo scambio sollecito e col

desiderio in noi di speriment-tre la coltura, qui. di piante di là, è faci-

tutto dì è necessario stare alle vedette, con timore e sospetto di nuove

sissime in America, muovono fidissima guerra a piante preziose, quali

sono gli agrumi, i meli, i peri ete., e così aspramente chela coltura di

queste piante, in taluni luoghi, è quasi d i abbandonarsi. Di una specie,

purtroppo, devesi lamentare l'ingresso in Europa ed è la più terminile,

e già in Portogallo se ne ha ragione di scrii lamenti e «piasi di partito

disperato.

Parve adunque a chi scrive, del caso il raccorre nella presente

nostrali che più sono prossime o simili alle temute d' oltremare *

cilmente possono trarre in inganno chi le ritrovi non conoscendo

puntino e scambiandole colle esotiche ne meni rumore fuori di <

opportunità, e di quelle ancora che non essendo qui in Europa,

tanto quanto nell'altro emigro sono dannose. !X

il) Quello che seguendo e si riferisce alla Icerya Farete»* è opera d

Lao nardi, e quello che si rl-.-rU.-.- ni;- .Uit ;.r,nt»» p-nifi'ioa»* si dev

Prof. Berlese. A.



Sistema dei Coccidei e distribuzione geografica

La famiglia Cocddnr «' attualmente divisa nelle seguenti dieci

ii : Monjjihleh/dac Porpìrjrophorinae, Covelline, Hi'iiiieoccinne,

he zinne, Aste.-olecaninae, Brachyscelinae, Idiococcinae, Lecaninae,
spinne, e le specie di cui qui si terra parola appartengono al

roprrt

Dh-caiihi

Diasjui

Porphyi-.» phori ii



Quanto poi alla distribuzione, sulla Tern

dei Brachyscelìnae ed Idiococcinae, tutte le ;

sarà, rappresentanti nella re-i,, ne paleartica

questa bene risulta dal seguente prospetto :

TRIBÙ

"-_;

!

|

-ì u \

1> Monopnlael Inae
1

V
1 6 4

** "••'»'-•""
1

1

1

T.. B,,u,,vs„, aae ...
,

,

"
'

8.» (dlocoeelna :
1

J> ;i LecanlSnae 28 i

-

10.» Dlasplnae » L9 LB B IO
ì-

generi pertinenti alia tribù Mou'^h/r.

trare nella regione paleartica e qu<

Gw.-min Tai-. e Lva,a si-n., mi,,

(1) Compreso il genere Icerya, di recente importazione in Portogallo-

(2) Compreso il genere Coccus, importato per coltura.



. Phaenocoocus Ckll.



ino |-

Pa?t'0<-r,<;><in Cokll. e (iin-vhua Tara. 1

ventrale di cera filata,

Icerija Sign.

Più complesso è il sistema della tribù Diaspiti, ed il D.r Leonar-

nella sua memoria Generi e specie <U bollili rJ). così li divide in

A. Mancano totalmente anche :

iridio i peli filiere.

a Follicoli di ambeaae i se.

colari od ovali

gati, virgolif

B. Esistono peli f

Folli.-.-



Parlatola Targ.



II." Caratteri della tribù Monophlaebinae



Dagli nr^icoccinae, graj
giiono, a tutta prima, i M>>



Ili Gen. Icerya Signoret 1875



Purchzsi Masfe : J.



of the Trinidad

!«!.»!. pag. 311,..



/. DESCRIZloXE DELLE VARIE E'WM

Larva (Fig. 1-2). La larva è di t'orma ovale. 1

larjja nella metà anteriore del corpo di quello che n<m

riore. La maxima larghezza del corpo corrisponde alla

si 'H-rinaue .juo>to dal capo, se non per via

poco profonde. Più evidente è la segmentazù



Meritane spr-riitl^ nu-iizione i peli

.n.» dall' ori.



§
.orai peli che ornano il corpo.

5r SERIE FIIMMISILE

f Ninfa (fig. 4). Ho d

H
effDa

tara

l

n

Da

ma
' iZ^l

D Quella che ho disegna* ( (ng.4)ècope»iaditnttala

i tu. ...

e , lupo trattata in un s,.|v,n-

r

Femmina adulta. (Fig. 5-*



cibili maggiormente lungo

nellonari, disposti 1' uno d

siede nel cent

putita ab fiondante, come si d

rotonde e lineari in tutto

sione .-[[volare, parallela ag
levata, dagli orli che pure

pressioni più o meno profonde. In generale però



fì«:. <;

La stessa dal v «atre.

Le zampo e le anitenne som molto ri<

perù sono di dieci art

dalla base all'apice e n<m presentano siili'

Il colore -li tutto il corpo 6 miniaceo

brune sul dorso, e mac<3hie più oscure, dij

Nelle femmine oridai morte, tutto il

tanto diventi più dura ancora la pelle. Le

e -li occhi sono neri, eivvero colore caffè «

Dimensioni :

Lunghezza della t'en

» dell' antenna 800 p.

Lunghezza della terumina compreso il sa

Maschio
// Maschio tìg. 8 -0) nella forma geo

L"<-an/)vo\ ma se ne discosta

terale ricorda quello



m



protottn da un largo scudo tria,isolare, colla punta, troncati-

.,

'-., o°ampie, più lunghe di totto T insetto, fornite delle se

norvatu re e tutte assai brune. <] nasi nere, con due strie coi

alla ha-se dell' ala e più chiare. 1 bilancieri sono grandissim

ìli" apice di tre peli paralleli e ri volti in dentro a goisa di m

Peli lun-hetti.speciahn.



penultimo articolo s

Dimensioni :

Tutto F animale lungo 3 mill.

Capo, largo, tra un occhio composto e l'altro 650 u.

Antenna lunga 2,800 jul.

Torace, dalla base del rapo all'apice dello scuteìlo, lungo, 1,200 ^
Ala lunga 3 mill., larga 1.250 [*.

Zampa 3. paio, lunga 1,800 p.

Tutto l'insetto, ad ali allargate, dall' apice di un' ala a quello

dell' opposta largo mill. 7, 300.

2. SECREZIONI CEh'OSE

(1) Le nostre figure .sono state
]

licatoci dal Newstead che lo ebbe
specialmente all' apice posteriore i

'.ramo i due tubercoli lunghi recan





n/a nello spesso muoversi del-

aliboiiclauto e cospirila secre-

andole. altrove collocate, come

©



Ma subito dopo ]a prima

r-vt

Fio-. 14 diremo elio la specie i

A
-
Ram«to di Li- genica. Intatti nella no:



obabile il sospetto gii

n fecondate, nel grap

elle fecondate sorgan

:to .-ontonne al ver., e vale am-m-a pei ,,uesto nostro cimi

sì vero che noi riferiamo cose avvenute in una serra chiusa,

temperie non hanno effetto e dove il sole solo riscalda l'ami

nodo notevole, specialmente d'inverno, ma con tutto ciò noi

^osti ad ammettere che tre generazioni sieno possibili da noi. ;

Settembre
\



•lira di rapici;! multipla

<ìal! Australia, e li abbiamo ' '>"W- P"~

armare che certimente nessuna specie di cerini.

«lel.itanu.-nte infrenata .lai molti nemici suoi, fa si ohe nc-un np;

della facoltà di moltiplicazione della specie da combattere.

>5olo i nemici naturali sembrano poter aiutare 1
agncoltoi

si sono abbandonate totalmente le colture di piante anche pre

fino a che non ò sceso in campo, portatovi, un poderoso condm

contro r Icerya. quale è il Xorius. il quale in Attica, come al

ha fatto sentire i suoi buoni effetti ed altrettanto tara pure m
sallo, come non vi èra-ione di dubitare che sia p".

Quando adunque, da questo laboratorio e da un anno già,
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"ara aita la voce, nella misura eli rorze modesto, pei richiamare i

ìxinne degli intercisati sul grandissimo pericolo ,-he la agrumieull

stra, già così povera, corre per questo, forse non abbastanza «liso

me e speriamo pure, pel benessere comune, che oggi ad ascolto

n si sia danti tardivamente, e che per non aver posto ostacolo

incipii, si debba pensare alle medicine, delle quali io, per causare an

-cuore, rapprescnrano quel tanto che basta perdi,'' le mso procedi

ualmente per la loro via.

4 SCOPERTA / DIFFI'SIOXK DFA.i: irFAÌYA VVÌU'UASì

.
cosa singolare, nessuno nell' àucland abbia potuto

la il Kiley, a cui si debbono j primi lavori in Amene
larassita, dopo averne detto, nelle relazioni sopracita

;omento in uno scritto del ISSI (The I cerva or Finte

• Agr. Ball. n. 15) e riferisce che, già dal 1872, ave

Strectch da San Francisco 1' insetto in discorso, il

che fosse in California fino dal 1868, e nel 1887 era

ontee di Mariti, San Matteo, Santa Clara Sacramente
i, Santa Barbara e Los Angeles, recando gravi dam



ilio. Ma-dalena. Victoria e Mo

Isole Sandwich, S. Elena. 5

COMPASSA E DTFl

e veterinaria della stessa città, il quale. :

ConU'niporaneri, del 27 Agosto 1*9U (pag. 1*2). riferivi

meti della sponda destra del Tago a Cruz Qaebrada e

in opera dai proprietari per liberarsene e determini

Quanto al come cotale insetto abbia potuto

e specialmente in Portogallo. V autore si domanda
essere venuto di Francia, ma allontana tosto ques

che non sarebbe stato possibile fosse sfuggito all' <



Nelle Xnrhhijì.w del 5 Settembre 1896, il S.r Consigliere Diretto-

enerale di Agricoltura, Elvino de Brito riferisce sul nuovo malan-

ni anora sul malo esito della raccomandata emulsione sap osa

ìtrolio, sperimentata dal s.r Prof. Carlos Annibal Coutmho.

e«> w.' XuitC del lo e 25 dello stesso mese, ,-lie ,-.„,;

ut.' hibli ograhche e imi

,

r i o nell' aitimi , dei detti

riferito uno scritto del S.r Ioao Machado de Tari a e Maya.
-1 quale si suppone e tenta dimostrare la esistenza dell' la •r;i't P»r-
hoM neir

Neil'

isola di S. Miguel da almeno venti anni.

Agricoltura contemporanea del 27 Settembre 1& ll! si nova
carte lì) 7) un pregevole scritto dello stesso Iosé Verissimo d "Alrmeida

• pral'.dtiti ), nel (piale è referito un comunicato del S.r Visconto de

dlar d' J

in Portogallo nel 1*40 l.vjo. poro più. poro me

r

sia stata

rualment e la diffusione delia A.-a <-ia stessa si effettua solo P* ™ dÌ

dia detta

1 S.r Tosò Verissimo d" Alemeida osserva che, previlmente

Capo di Buona 'speranza' m vado* hu'La m'JteT fletta piatì e, nonché

ilio con più recenti importazioni, prol .abilmente della scps

?ome del resto anche al Capo è ven uta d' Aieitralia. ab' 1

inamente, e perciò B introduzione in Fortogallc 1 P«" es "e

erso il 1891 od il 1892, anco lasciami ,, che di p

richiede, all' insetto, per attirare su <ìi se l'attimzione de?

de Silva pubblica interessanti notizie sopra B Icerya PurChosL

1 Prof. Alfredo Carlos Le Cocq, capo del ripartimento dei^ sei'

[ronomici, scriveva neWArchivo Rumi «lei 28 Agosto 1897, «o

le articolo siili' Icerya, accompagnato da due belle fotoincisioni,

rappresentante un ramo attaccato fortemente dal detto insetto

ito adulto, ed un' altra mostrante foglie di Acacia nwlanoMlo»
ovani Icerya. II lodato autore riferisce circa a provvedimenti

al direttore generai- dfdl'airriroltura S r Kivi no de Brito so-



'lei S.r Elvino de Brito a tutti gli agronomi del distretto

si sta procedendo, con molto zelo, ad una ispezione.

In questa circolare, fatta mia breve storia della fi

1' Iccì'ìjn in altre regioni del globo, è dotto come e (pia

peri, mandorli, pini, eyprestes, viti, arbusti, rose, geran

parzialmente o totalmente e la specie si diffonda a

questa cocciniglia, i cui mezzi variatissimi di diffusione,

«animali alati ' etc non si possono allontanare compie
i-'ontr«» i ipiali è necessari') stare attenti e vigilanti.

La circolare prosegue tacendo obbligo all' ispettore

le campagne del distretto, visitare le proprietà, pomarii,

"irte le altre piantagioni, nelle quali, per le informazioni

spettare la presenza dell' lecrya Pm'chaai, dovendo p
ispezione ancora degli stabilimenti di orticultura e fruttk

1/ ispezione degli stabilimenti e vivai saia ripetma

nome del pr< ... ,ì\ ciascun stabilirne!

Nel caso di scoperta di qualche focolare di iute

1' ispettore comunicare il fatto, immediatamente, alla Direi

dell'agricoltura e mostrare al proprietario la necessità



, alla estitìzione de coi mezzi più adatti, awei-

endo che nor1 avvenga la disse mina/km e dell
1

insetto e e•onservandune

ampioni di rami atta»-. •ati in reiSpienti e•un al cool od acquavita.

Dovrà F ispettore

Sa""
poi la ,,ma in quinata e certificarsi se

Dovrà iiaoltre V i.-jpettore pireparare rami con Ice;vja, conforme

quelli ohe la Direzione generale dell' Xgrimiti ira invia agli ispettori

^essi, por db;tribuirli vl tutte le amministrazio ni dei coninni e camere

amnieipal, .le 1 distretto ed a tot ti i prop ri-tari che ne d<

3ompagoando li coti isti azioni co nvenient i e niccomandanido che sieno

conservati pe r servire a , riconosciire la Coccinigl ia. quando si presentasse.

Quanto ai più pratici raez;:i per co nihattiare la cocc iniglia. la Di-

datore più at

ale dell'A

., entomnl

irn-ultuK

alis, i

l'introduzi

•he si è d

d in segui

one del pre-

omandato già

to gli insetto-

rial

! ri-

Berlea

ddto'ta

letti i. Del distretto

prh nasis,

ida. Ma

suo articolo, accennando

entando ancora il Lysol

este hanno fatto riconoscere

a, è fortunatamente meno

tran dosi l' Icmia ad Azam-

!ago, secondo quanto si è pò
-

'\lo- (
^ '

IVdrueos. teiera,

aes. Campo Grande, Lumiar,

Al sud si estende ad est d i Bai leiro e ad ovest di I

i'urr, i li rancià\ essendo probabil e che, contili' iati do i servizi

sizio ne. si rie<m osca un maggiori3 allargamenti i a sud e sud'

statando per orai che esiste a Se tubai in una pioprietà del

TomB8, per sua stessa dichiarazi

Quanto alle viti attaccate < la nm >s|o inseitto,,'ilS.r Le C<:

che si ebbero da un vigneto de Pedrotl , e che i



prof. Berlese, per tenerlo informato cortesemente

cos.' in Portogallo, .-uva questa faccenda della Iù

io solo alle più recenti, giacché nel

, a cose riportate poi nei sopracitai

ìbbraio u. se. il S.r losè Verissimo

vitA del flagello, dice che essendo

ìa quantità di piante. <"• qua>i imp

a si ha sulla attività del Xofius a

lettera gentilissima, pervenuta a quest

jq, in date 23 febbraio u.

finora solo nel circondari"
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notizie circa lo sviluppo, in coltura, del Noeius CartUnalis del quale

si spera di averne tra breve qualche migliaio cosicché :

< le crois (dice il S.r Le Cocq) qne je pourrai vous tburnir aussi

la Vedalia ou Notài* cardinalis quand vous aure/ a detruir V Icerya

Purtroppo, se non si prendono serissime misure di protezione e

se non si provvede subito ad ispezionare i viva!, le piantagioni etc.

dove potrebbe la Icerya già essere presso di noi, io temo molto che

questa graziosa offerta del S.r Le Cocq, di un rimedio ad un malanno,

5 INSETTI \L.\flCl DELLA JCLUYA PUIICIIASI

Le cocciniglie, in genere, contano molti nemici fra gli altri insetti,

sieno questi predatori o parassiti. N<- la Icerya Parchavi sembra sot-

trarsi a questa regola, giac di.- la lista dei nemici suoi, nella stessa

classe, quale si può raccogliere dai diversi scrittori dell' Icerya, è ab-

bastanza numerosa e certamente assai mono del vero.

La conoscenza degli insetti che vivono a spese della Icerya Pw-

diasi non è sema interasse pratico, avvegnaché, per questa specie ap-

punto, si è potuto riconoscere che il più efficace ed economico mezzo

di lotta è precisamente quello di portare in contatto del Coccideo qualcuno

di quei suoi nemici che più si mostrano attivi nell' opera di distra-

zione dell' emittero temuto. È forse questo V unico esempio, od il più

saliente almeno, di vantaggio reale ritratto dall' uomo mediante l'im-

portazione artificiale di un parassita, per liberarsi di un'insetto molesto.

L' effetto che per questo caso, col concorso del Noeius cardi-

nalis si è ottenuto, è stato così grande e concludente che il Kileynon*

dubitava di affermare che forse il migliore ed unico mezzo per com-

battere gli insetti dannosi in genere, dovrebbe essere quello di procu-

rare loro l'aggre»iono di particolari nemi-'i. Per svilire ordinatamente

la esposizione delle cose da ricordarsi in questo capitolo, diremo che

i nemici, dal lato del modo loro di comportarsi verso la vittima, pos-

sono, iti questo caso, dividersi in duo sezioni, cioè dei predatori e dei

l primi, o nello stato adulto oi in quelli giovanili, o nell' «D0 e

nell'altro, muovono guerra riera alle Icerya, divorandola nelle sue fasi

postembrionali o distruggendone le uova ; i secondi, invece, vivono alio

stato di larva nel corpo delle Icerya ormai schiuse dall' uovo, e io

tempo più o meno lungo le uccidono, quasi sempre prima che la fi
'

tima possa emettere le sue uova.



Ma. divi. lendo, sec< »ndo il t istoi

teri

e

.

,h

N
: "!

o che a qi

irotteri, In
;

;_ appara

ilrj
a

;.;;;r
«listi"lU'-uIln

.sonore, contro le Cocciniglie e di afidi et.-, e gran ni

intatti si riconoscono fonie predatrici delle ledila.

itiòo vantaggio. Tra queste la pi

Diamo la figura di questa specie veduta nei suoi vatii stat

Al seguito dei gravissimi danni che in California pratica

kerya. negli anni che precedevano il ISSS, eon aumento e-nor

giore dal tempo proba «e (iS58),il RUeyiMÌi

tìn<-, dal ls^i. (R.port L". S. Entomohgist; ed in altri se ri an

ciò che venissero spediti commissarii a studiare e rad

d'origine della Icerya. cio> in Australia, i nemici naturali di e

specie e venissero , |U indi importati in California, qualora 1' effetto

fosse taie, circa a moderare
'

V estensione della Cocciniglia, che

orasse prezzo dell'opera il tentare eos\ tatto spediente. Lo stess



signe entomologo, nel 1893 (Insect Life. X. 2, pag. lo.") e seg.) narra

le pratiche seguite per ottenere questo intento e come, finalmente, ot-

tenuto ascolto, fosse mandato, nel 1888, in Australia il S.r Albert Koe-

bele, alla cui apera diligente ed avveduta si deve la scoperta del

Novius cardinalis, e 1' effetto pratico che se ne ebbe dipoi.

Il Big. Koebele narra egli stesso (Report of a Trip, to Australia

- U. S. Dep. of. Agricolture, Bull X. 21, pag. (\] la storia del suo

viaggio in Australia, allo studio dei nemici naturali della Jcerya. e le

sue osservazioni sopra la varia attività di questi.

Le specie che il sullodato entomologo ebbe occasione di notare

in via di muover guerra alle Jcerya, sono molte e di tutte furono in-

viati campioni viventi in Ani vica, perchè se ne riconoscesse 1' effetto

nel nuovo paese, sulle Jcerya ivi acclimatato. Ne questo effetto tardò

molto a farsi Hoonos.-ere per utilissimo. T:mr« .-
-Ii<"- il Riloy, nella sopra-

citata memoria, in dati 1893, poteva »-itare fatti < testimonianze note-

voli a dimostrare il grande bene re «aro alla a.-rimiltura dei paesi dove

Perei»"», dopo un anno e mezzo dalla sua int

realmente purgato le regioni dove fu introdotto, da

A. II,. Sperimentale

William F. Channing di Paradena ; testimonianze che il Riley riporta

testualmente.

Il S.r R. Allau Wight fa una breve storia (Insect-Life, X- 2

voi. TI, p. 194) degli effetti del Novius cardinalis nella Xuova

Zelanda, fatto venire di Napir, per moderare una larga invasione di

Jcerya a Wellington, di dove se ne poterono avere quantità grandis-

sime, misurando dal fatto che il Koebele ne poteva raccogliere tino a

600 individui al giorno, né si considerava come il miglior raccoglitore.

Neil'Africa del Sud, dove la Jcerya fu importata nel modo che si

è narrato in antecedenza, si sperimentò pure 1' importazione del

Novius. Il S.r Louw membro dell'assemblea legislativa dell' Africa
del

Sud fu agli Stati Uniti per ottenere esemplari di Novms cardinalis

che potè allevare al Capo. I risultati ottenuti furono tanto soddisfece!*

che il S.r Louw ed il Segretari», del!\wi»-oltura della Colonia offersero

grazie al Segretario del dipartimento .li agricoltura degli Stati Uniti, e

Principalmente all' entomologista Uilev. dell'aiuto prestato coli' in* 10

di coleotteri nemici dell' Jcerya.



Hippodamia ambigua Lee. (Amencaj

Leis antipodum Mnls.

Leis conformis Boisd. (Tasmania)

No vi u> Koebelei.

Rhodolia Iceryae Ian. (Capo B. Spi

Scimnua fagus (Australia)

Xovius Sieboldii Mais. (Messico).



setto della famiglia .1 /./»'/,< ;,/</, . trovato a L- Am:-ios dal Coquillet,

nel 87 di cui, del resto, si ebbe un solo individuo : inoltre un piccolo

Calcidile, Ylsodrunw.s lceryac Uow. anch' osso raro, ed una specie di

Proctoti upide che il Coquillet crede appartenere al genere Cosmocoma,

sorto da pupe maschili di Icenja.

Fra gli emitteri ò detto da qualche autore che vi hanno alcune

specie di cimici, esse pure viventi a spose dell' hrrva. ma non se ne

può raceorre di più.

Nei Lepidotteri sono alcune curioso specie piccole che vivono a

spese di cocciniglie, come ne è bello esempio nostrale la Emsiria

scilula, che del resto vive anche in America, qui e là a spese, più che

altro del Lecmiium Oleae è che io qui vidi vivere egualmente a spese

del Ceroplastes Busti. Vi sono ancora alcune specie di tiguuole che

pure vivono predando cocciniglie ed a queste appartiene appunto una

lilast'jbnsis jceryt'ìhi di America.

Fra i ditteri è ricordato un Tabamus pv.net ifcv, che nel Mes-

mme secche pervenuteci dal Portogallo,

pupa di un dittero, del quale però non i

glio alcunché, trattandosi solo della buco

ligi io. essendo insetti

o a minuto esame di



tra specie diverse pu

non h abbiano altrettanto presti 1 mezzi per
\



andò si possa incontrare una cocciniglia la <p ale assai so-

ryo Pere/tasi, ad. es. per avere la femmina dietro ài se

li materia bianca e di aspetto cotonoso, oltre alla possibilità

trattare veramente della specie temuta, si ha pur quella

sia fuori di posto, trattandosi invece di specie nostrale

possono, più facilmente, essere confuse ''olla Iceni" /-Ve-

noso dell'

oscopico •

1' alcali se nò v

uni degli organi

coprioggetti e porti

gruppo ad es : H

orrere all'acido

?lle femmine, od altre forme, tra il copriogg
fa penetrare fra i due vetri una gocciola di a

uindi si riscalda alla lampada



-.









è

-•'::•':



gHermotheca italica

Coccidarum plantis, praecipuc cullis, in Italia

'rimo e secondo fascicolo di questa pubblicazione del Prof.

lettor Leonardi, sono già usciti alla luce da tempo ed hanno
il generale favore dei Botanici, Entomologi, e studiosi di Pa-

tengono ciascuno 25 specie di cocciniglie, in sito,
11

della pianta su cui stanno in natura, opportunamente dis

«giunta, per ciascuna specie, la sinonimia e un breve cenno
i che arreca alla pianta, del modo di evitarli e circa all' habitat

entidoque fogli in (4.° ) sono assieme custoditi in apposito
e disposti secondo l' indice contenuto nel fascicolo,

'zzo di ciascun Fascicolo Lire it. 10 (dieci).

A. Berlese e G. Leonardi

* PRONTO IL FASCICOLO TERZO

Aspidìotus (Aonidiella) pemciosus e la Jcenja Pur-



LA RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE

si occupa delle malattie delle piante, delle cause che le producono, sieno

queste dipendenti da parassiti vegetali od animali, oppure da altre ori-

Perciò gli studi di micologia ed entomologia occupano larga parte

nel giornale.

Seguono numerose rassegne dei lavori, sullo stesso argomento, pnb-

licati altrove.

I Direttori

Prof. Augusto Berlese, Mitglied der international, phyto-

pathologischen Commission. — Prof. Antonio Berlese, foreign

member of the Association of Economie Entomology, (AMMINI-

STRATORE) - PORTICI.

NOTA. - La troppa abbondanza di materia ci obbliga a nroan

le rassegne al prossimo numero già sotto stampa.
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i

an-lo .-un precauzione. Lo .letto tori

riimiitieranno o diventeranno l„ Mi .

-a roalnionto «rla.'i.i

.



tteri minuti e ciò col sussidio del microscopio

secondo i metodi anzidetti, farà riconoscere t

>to la tribù dei Lecaninae, i cui caratteri, però, salienti, desunti

larve e dalle femmine adulte, come dalle prime ninfe maschili

tutte le femminili sono :

Ultimo segmento addominale diviso longitudino»'merde m
metà piccole e iriangolari, nella larva recanti ciascun" un l" 1

'

1

«imo pelo, e proteggenti Vano, che è circondato da un cercine

nos<>. provvisto all' indietro di peli, e retratto entro i
, co'iae



ano; d retto.

Organi boccali di Dactylopiu

clipeo : S succhiatoio o mento

sn in due parti CS ed 0'.

Le forme analoghe della Icerya presentano invece il segmento

«naie intero e per nulla dissimile da tutti gli altri, salvo che e più

Piccolo. Anzi 1' ano è contornato da epidermide molle e si distingue

assai difficilmente, né stili' orlo della sua apertura presenta mai peli.

Per via di consimile esame, nelle forme suddette, si pii" venire

>n chiaro se si tratta piuttosto di un Coccite. Si è già detto che 1
ov-

citi presentano :

Ultimo segmento (larva, ninfe femminili, 1 ninfa

raina adulta) addominale intero, piccolo, reca

forame rotondo, circondato da cercine chftto

** vedono piantati tre o quattro peH in

•1)] di un lecanite. per !



m



f iiveixe piante, e da noi si ebbe su! /'>»/,.

m comune, anche all'aperto, m\V Ev»»>>»"

2. Dai Coccinae, a cui può somigliare, come ad -

Per la tinta del corpo e della cera sparsa sul corpo, sia per la risp.

t>va lunghezza e" numero dei bastoncini cerosi che si trovano su. <<

Po stesso. Qui è il caso di ricordare che soltanto le ninfe di i«Tj

^Ì/t
yXr' Pnirh"

_
;';;,.";!>!• presentando



dorso talora coperto di granuli

intatti i detti bastoncini cerosi

sacco ovigero, in forma d"

, non mostrano bene i

altronde, danno subito origine al

aito, il che non si vede neii

bnd'ihpàts. Si dovrà adunque notare che il corpo dei DaetylopùtS, »

tinto di un debole colore p :o o grigiastro, su cai è

disposta della cera in granuli fóaacfaissimi, a guisa di polvere, ed uni-

formemente, senza mucchietti o tubercoli più rilevati. Inoltre i baston-

cini cerosi, rigidi, sono soltanto marginali ed in numero di Vi Per

ciascun lato, ed anche nel D. lonjispinm (fìg. 28), che pure è la spe-

cie che presenta più lu-ighi .jn^ti kw.u -ini, essi non raggiungono-



mai, se ne togli gli estremi dell' addome posteriore,

che eguagli la larghezza del corpo, ed in altre specie

Ma neir lcerya Purvhasl ninfe), il colore del .-..ip.. « •' - \

maceo intensissino, i granali cerosi de! dor>n sono in parte man

m Parte grande gialli o rosei, e lungo la linea mediana
i

sono ne «

>" tubercoli, come nella descrizione della specie si è detto.

J
nw

WétOHCiéi cerosi a raggi, sono assai più lunghi, e tutti, se rene
^

Poppati, superano di molto la larghezza del

Mi dei mctylopius e non isporgono solo dai margini laterali.



quello dell' Icerya, perchè anche i Dact

eggiati dal Dacti/loì

^andantissimi ammas ,; cotonosi ]l
plus Ci'ri so|)rw- nir ,,

t
,.

| ai
",

. .

saranno rivestiti di piVa ,.,.,., ,, ti| ( .,- mrill mira
ouno faccia mai quei sacchi d' uova cai itti

' ; -ti



V. Caratteri della tribù Diaspinae

VI. G-enere Aonidiella Beri, et Le

della presente nota. K parso con

per virtù dei caratteri presentati



cioè per la mancanza dei dischi .-iripari. <<mvenendo nel rimanente col

genere Chnjsomphalus.

A questo gruppo, istituito por ìa Aonidiella Auranlii, appartiene

anche la specie che descriveremo cioè 1" AspiWotus perniciosus degli anturi.

VII. Aonidiella perniciosa (Comst.) Beri, et Leon
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Larva. (Hu\ 3o; Non vi ha differenza apprezzabile,



o che bene bisogna essere pratici di queste

forme per poter, tutto al più. sospettine,

del genere a cui la larva può appartenere.

Quella di questa specie semi dia. intan-

to, assai alle congeneri, come ad es : alla

larva di A»nkfM!" Atowilu Mnsh.. da!

della

SERIE EEMMIXILE

Ninfa. Dalla larva, sorge una ninfa la ouale esce fuori dalla pelle

preceduta, rompendo questa pelle al ventre, nei

o poi tutta la pd!e ventrale all' indietro, meno

'he reca le antenna il «Minio limane aderente alla



larvala, ciò.- rloila pelle dorsale della larva

e grossa della ventrale. Questa, eolissima

, e nella pan- posteriore, rima:

pelle dorsale, ni antenendo anc

dorsale si manti ene, a guisa

a piastra protettri ce, la quale (

Quanto alla forma -em -raie del corpo, dirò che neppure quest

varia notabilmente .la quella e. ninne alle ferme affini nel gruppo deg!

•I?i'"'''''. e- . ..,![" innanzi essendo il corpo stess<

Ml 'mni nto terminando infine in un mirol press-oeln ietto.

j
§*™ è V orlo del pigidio, nel quale si possono vedere bene quei

e appendici, cioè palette e pettini, che sono poi meglio visibili nell

eroina adulta, n- da queste troppo differiscono.

I caratteri per cui onta si listinone .
il t£l

-
sl d '

7"° "cercare, più che altro, negli organi genitali e nella loro part

e*erna che è la meglio visibile.

npntrp nella femrami

3ene nella taccia ventrale nei pig

!

h ^"n trance,, l , a ,., hl . lt{l ,. ,„.|e l.ibhra ratte longitudinalmente

[ulta, questa si vedrà bene nella

Spetto agi

pi-ossi



;ono intermedie tra quel le del hi larva matura

quelle della femmina adulta, appemi sortita dal-

(«Miesta torma si edanque notabilmente al

Femmina adulta (tìg. 3J) anche



Ma in procosso di tempo avviene che gli articoli dell' addome,
•meno 1' ultimo o pigidio, si intromettono 1' uno nell'altro e tutti in-

sieme si raccolgono e stipano entro il

segmento cefalotoracico, che intanto è

%€]Lmm

tediane eh? l spazio

presentano il loro



ri. .'.>>ì da simulare 'ielle spine: oltre la terza pai-:;;,

sali' orlo del pigialo, si vedono altri pettini ancora, dei quali tre

» erraci li e eoa una sola punta apicale, un quarto iove

Quanto alle paratisi (fi esse sono poco numerose e brevi, e

pieste se ne veggono due per ciascuna paletta del primo e secondo

» ed una ali* angolo interno delia paletta del terzo paio.

Vi sonr. inoltre numerosi peli semplici.' sul pigidio. più che nelle

Follicolo femminile 'h> 34). il follicolo è fatto di d

•
1' una delle quali in forma dì velo sottilissimo e candidissimo

?nte all' organo della pianta e risponde alla faccia ventrale dell' i

leggermente convesso, è collocato al dor.-

e copre tutto V insetto. Questo è il «
dorsale e si complica per h presenza, a fi

.

\*& marlo, desìi scudi larvale e ninfale, none

50t di della ninfa e della larva, pressa poco cori-

hliella centriche fra di loro e col resto dello 8CH

dorsale. Il velo ventrale, invece, è tutto coro--

delicato di quello che protegge al
''"'"'''

l'animale. 1 due veli sono saldati fra Ai}-*"

k ma assai debolmente, tanto che colla punta di un



a specie in discorso, circa al

conoscere la specie od almen

che lo scudo larvale presentì

colare ed è questo proprio d

ìhe tutto insieme il follicolo

infale molto brune, omisi ne

Larghezza 2000
/

Follicolo maschile. Wlla

•olo prende parte solo la larva e 1

e successive, per cui la parte fila

La larva e la prima ninfa corrispondono esattamei

alla ninfa della serie femminile, ma poi. per il macchio e forme

lfl '^e p.ooedono divorar,, nw. pnvlm dalla nmh M- *'>• aì an}

N >'-p l'adulto, nasce una seconda ninfa bj. molti, tlivei s

Ile ali. delle zampe e delle antenne, ma brevi ed appetii

m-a altrimenti in appendice •

• Multare la pelle, assume mmva formale.'/ -

'iovane ha quello di (erete. In questa appendice digitilo



ella generazione del

% ir / ,

^^ x4 / ; tt T

Maschio adulto



X.

o 1' inserzione «Ielle ali si vedono i bilancieri,

appendici piliformi. pi-irati a .-romito nel mezze

te la larghezza

macellile, .-urne nell'adulto



Le dimensioni che scrivo più sotto potranno t,.rse u

per distinguere questi maschi da quelli delle specie finitime, per-

• coscia u,. Tibia 92, Tarso più

Coleotteri, parassiti i pruni, prò,

d alcune forme appartenenti al



fuscipennis Ho

Dia spitiis How.

lììnl.nalA E DAXSI

allo stato adulto o di ninfa. pr<



le setole del rostro





re. in nnr della sottrazione



i piante da ornani<'nn>.

pero è il più volentu-n



Salii. o laurifolia.

{Continua)



FENOMENI
CHE

accompagnano la fecondazione in taluni insetti

ANTONIO BERLESE
(Tavola XII, xnr, XIV.



ir-iaiite f rotonda, la :

tornente le epoche ne

il pene é talentò e transverso, <

•Mito, comune alle ciu

sossi ei opposti eoi loro estrei

viene appunto a sbiecare entro

:a ed è cos'i che so!-



di destri

-•ne io ahh

Tecnica

aprano, riconosciuto perù che sieno femmine adulte (1). si apra

Pelle del dorso sia cosi spac ita fra le elitre e l'articolo segue.

lntl"°dotta la punta della lancetta nello spacco così praticato, s

rere lo strumento entro l'addome, in guisa da tagliare, a destn
to al basso, la tenue membrana che misce di archi dorsali

entrali. Indi si solleva, come si apre un libro, tutta la ep
del dorso e si ripieni a sinistra. Compaiono allora tutti gli 01







ioni suihVienteinente sottili.

1 contenuto, imbrattando 1' acq

rendendo più dimoile la asporta/J.

Borsa e suo contenuto

da una eolissima membrana. !

natomia della cimice, questa (

oufusa col tessuto adiposo. Qu
a quello della borsa, tutte qu<

tenacemente fra di lorc

e nel fare i preparati per -





z
. cellulare

;ti in tutti

della bo

tra ^ reìlu!
;*;;Min

IV), i si vedono

antro la z
ieri

"i'nè.

om pie

in grossi 1

rei lule «lellih,arsa si.biscon



otte, perché vi si colora più



iisposto ai bisogni dell'organismo.

atto il lungo lavorio avvenuto nelle cellule della bore*

•eruzione rotale, rletennina la formazione di abbondant
vi, i quali sono tosto sottratti e rigettati al di fuori del-

ercè la glandola pertinente all'organo del Ribaga.



andula e come fcbrii

Contenuto delle spermoteche



Conclusioni

di ovari o le uova bone sviluppati o riero il panie"

urti i sessuali ed i prodotti loro non crescono allo sv

o e rigogliosamente, se non dopo Y accoppiamento, l^m

& per regola anche presso altri insetti.





'•li- subisce la copula



SPIEGAZIONE DELLE TAVOL]

\. 7. Due cellule, s

quali uno app<
aggomitolato s



cellule iì-'lie delle quali



Rassepe di lavori di Patologia Vegetale

ENTOMOLOGIA AGRARIA - VARIA

. nella (piale sono .-]..

di stadi!. K tenuto parola delle -e<

Calandra granaria L. : C. or//

f/ra^/Av L. : K^n-rthi A'»..,/V,7„ Xel

Chlttenaen F. II., tfowp littlt'Jtnoirn Inserti afr

1. della fanfalla del!' uva -pina -ee

e di quella del Cioccolato /•>//.

2. delle specie del genere S'jlrmui

Fauv. : & gosSjfpH n. sp.).

6. Sopra un tonchio poco no

7. Sopra la Tignuola del gn



the Danger to American nortieulture from

Mexico Agric. Experim. Station.)

oi'i-c della rapida diffusione delle Cocciniglif

climatiche le quali arrestano la sua diffusio

diverse specie di cocciniglie per le piante

meo, però, è molto povero e le specie sono as

sro doppio. Sono ricordate : per gli agrumi

uno etc. 8 specie : per la vite, 7 specie
;

pei

f specie : pel cotone 3 specie
;
per la canna

W/„„„„.s- /éV,„//, of Work of the Dh



he da 80 esemplari di /.<••,,„ ;,„, FI, trherl CocklI. ebbe 1

i imenotteri pai-assiti, appartenenti a 6 specie, tutte

pese di Lecaniti. Tra queste è descritta una forma nuo^

tritìi rspn-ìnl' r.f.r, ,.-,'/.. ».«. **. t'rom the Proeeed

of Science, Voi. XLVI, 1897).

sione degli insetti sulla taccia del globo ed alla misura di questa dil'-

almeno per alcune specie.

Howard L. O., Inseets affecting the Cottoti FU

attaccauo la pianta di cotone, e cioè de! .i Ah-th, nr^lhu-to Hubn.. dei s

parassiti e nemici naturali Eupltctrm Comstockl e Pfmpla inrjnhitor co

dei mezzi di difesi. O.ntbnm-meut.- '• «.-ritto d.dla IM'othi* arnuger Hu



{per combatterlo. Sono

Knemù'S in Califoruhi. Tro-

; Annual Meeting of the As-

Entomologist, Washington

. oltre a bellissime ligure «li tutti gli

lavoro V A. enumera le galle di piani

>• Miri» /./ ' \. pU-m -e una liwrhi

trlatt C. L. hwct ,'ontrol h, < -(informa. (Repr. from the Yearbock

of the U. S. Depart. of Agricult. for 1896).



biella />.,/,!„>>; mrrnnytia cioè dell'/

ie del metodo di distruzione a mezzo
degli effetti ottenuti, nonché degli

moria è accompagnata da incisioni h

tercalate nella nota, la diffusione del dannoso i

96, 97 neir Ohio.

l'Ohio, e dei danni che arreca a piante diverse, n

Ri lev, che danneggi;, ; giovani frutti dì pero, e

stessi .Ianni t'a anche da noi.

HEMIPTERA

manda, per la Ma di-traziom-. le uiiN'niii di Kerosene.

Osborn Herbert and Ball E. D. CorUributìon» to

Sciences, Voi. IV.

accompagnata da bellissimo rigare. Dopo aver detto alcun

di queste forme, 1' A. descrive ordinatamente le specie tra

/>/,/>,,,•;„,• „//„* n . s,, i>;>



Webster F. M. Brood XV nf Cko,in Septwhnm in Ohio. (The Ca-

nai Entomol., Voi. XXIX, X. 10. London 1897 .

cograiìe rappresentanti 1' aspetto dei ramoscelli nei quali sono state deposte

trul of Insect

(Agricult. Fxp
May 1898, Bu



tusseg:

Per combatterle 1' autore ra<voman<

ao descritte specie naov

Tcerya Biley Cokll. L' A. ebbe ira parassita, del genere La<

verso per aWiiii rarat

vph^H-lù,. tanto da farne una varietà la L. eoeddiwra va

Skizococcus (?) devonemù Green, torse meglio Erlococc»$.

Kunow, da dirsi meglio così anziché C

nutrì rome lìi primair. ente chiamato dallo scopritore.

ih,rl
;li„i>ì>i, ,',/f/erirorl'/j-rtf n. sP .

(sulla Eriger icorthia pap

F.rìmii (Crarwtbrd in>fi.) genere nuovo per la specie Daurfjfo

bonus Maskell.

tan'ico Givnada, Indie occident.)

-. r„!,;,„ >rì<> sh.uihms Cokll. Monterey Messico.

] ..

l

r òv
'• ,

'»
/'//' - var. Ero».y»« Ckll. n. vai



Cockerell T. D. A. — The San Iute S,-a!r a.nì >t.< n^n-est atlies. (I. >•

Dep. of Agric, Div. of Ent., Techn. Ser. X. G, Wa-

Di questa nota, il D.r Léonard! ha detto abbastanza nella sua memoria

stomatici, mediante i
>

{
uali V A. ha voluto Middividere in sottogeneri il ge-

lili qui conosciute. Io non ripeterò le osservazioni del D.r Leonardi alle quali

parmi di poter sottoscrivere.

l'antico ricchissimo genere Aspìdiotus va più grappi, ancora alle specie di

diaspiti che possono essere confuse coli' Aspidi >ìns .»i Aon/dir/hi pvrm>':om.

e con questa da ia frutto.

A pag. 4 parla della Diaspìa plrkoìa. come fu detta questa comune

specie dal D.r Del Guercio che la iscrisse tra gli A<tp0totu$, e la ritenne



ticolari etc. e poco aiutano all' esatto riconoscimento della specie. Non s

perchè 1' autore, a differenza di quanto tutti gli altri fin qui hanno ra/.i

mente praticato, pi-esenti i disegni dei putidi in po-d/.ione rovescia, ciò

capo dell' insetto rivolto verso 1' osservatore,

E una innovazione fuori del buon consiglio.

Coekerell, T. D. A. — Three mie Cocchine of Un • Sub/'amih/ Dio*}

(Psyche, Aprii 1898, pag. 201).

Le specie sono ;

Aspìdìotus ''Dittspt/liotns, conif'evnmni sul Pinna pmn/vm^i v. s.

Psemlopurlatoriu noncki alheri di foresta — Brazil :

Mytilaspix pi'ì'loiu/ii. Ba<vln.ris — Brazil.

Coekerell, T. D. A. - Two noe Scale Inserì*. Entom., Mar.].

pag. 65).

E descritto un Lecaninm perlatinn n. sp. ed mi' A.tphr»tns I/i
;
/!.i,

giae var. Kafkae n. var. Quest' ultimo ostato trovato a \

excelsìor. Quanto al primo l'autore lo ebbe da Pont» Delgada - A/

sugli agrumi.

Faccio rilevare che questa ultima specie si aveva qui nella collezioi

questo labora' rte de! Ch. D.r Iosè Verissimo d"Ahm

(Lisbona) che la aveva ricevuta, se non erro, da Madera. Io ho sempn

bitato che si tratti piuttosto di una Puh'inaria, però gli esemplari da

posseduti, essendo in alcool, non possono lasciare scorgere traccia di si

Coekerell, T. D. A. — Tiro new gcàfanuecti quaranthud td San F

cisco. (Psy.die. Mandi l^'.'-s. pag. 1W.

Le specie nuove sono :

Diaspis Orarii — China
;

Coekerell, T. IX A. — Some new and little-knon-n Cucchine olirci,,

Prof. C. IL T. Tomtsrmf in M>xie„. The Cairn.

Entomolo-ist. 1887,



Cockerell T. 1>.

Cockerell T. D. A. - l'xrthr, from Brazil (Revif





offende e V aspetto delle pia:

anza, ancora dell' A«p></>„fii* F^vV.svV lolm.son e

Bouchè. Seguono raccomandazioni speciali agli

loltre la legislazione speciale è data per esteso,



Cape Town, June 1897).

E detto primieramente delle più dannose specie di cocciniglie da com-
battersi mercè questo metodo e specialmente la Aonìdiella Aurantii ed i Le-

can um, ed in seguito si dice più particolarmente delle tende occorrenti al-

l' uopo, per avvolgere le piante da medicare, del modo di sviluppare 1' acido

cianidrico sotto le tende, del pericolo che si corre ad usare questo potente

veleno e delle precauzioni da seguire e finalmente dell' eccellente effetto che

dal metodo stesso si ottiene, quanto a mortalità degli insetti.

Maskell W. M. — Further Coccid Notes wtfh descriptions of new specie*

and discussion of poìnts of interest (Eead before the

Wellington Philosophical Society, 20 th Jammary,

1897 pag. 293).

Dopo alcuno considera ecie di tribù di-

verse, T autore descrive, assieme ad altre forme note, le seguenti specie nuo-

ve (New Zealand).

Aspidiotvs articulatus Morg. var. Celastri n. var ; A. setiger n. ; Parla-

tori,! pvrpvsilla n. L); P. proteua Curtìs. var. vireseens n. var..; Mytilaspis

Maideni n. ; M. citricola Pack. var. Tasmaniae n. var. ; M. Acaciae var. al-

bìda n. ; M. defeda n. : M. defeda var. tincta n. var. : M. Craicii Cock var.

canaliculata n. : Fiorini,! rubra var. propinqua n. var. ; F. Casuarinae n.
;

plus Calceolaria, -vai-, minor n. var.: Spharr <

gatti,- n. var. Sph. ptddiellns n. ; Sph. sociale n.

La memoria è accompagnata da 5 tavole litografiche.

Xewstead, II. — O,



Newstead lì. - Xvir Coc.tidm' colici,,! hi Alarla by tlu> Iter. .1

E. Eaton. (Read Nov. 18 th, 1896 ; Trans. Ent.

Lond, 1897, Part 1. (Aprile).

Diamo qui l'elenco delle specie, molte delle quali nuove, di cui r

psrmloaruà,, L., Cr.iimuj,,* „z,troll,n /... H,;h-ro he/i.r. ; /.,. Phi/l

5r;Bi ftiars

atfr°

:. [Agrumi - Boni,).

p. Spartii/ in innoWS — ( 'ostantii

ed alcune specie uuove di Coccidei, cioè:
!/>"•"«< ii. ^-n. itMum. ••oli una serie di lardili tubercoli marginali

ed antenne come nei Dactvlonius).



lero di 17.

li. — Madagascar).

2. Dactylopiug Mrmtus n. sp. (nel Bambù, con i

e Sima nigra — Bombay).

3. Ripersìa formh'U-oht Maskell (coir Icerya fai

ster svbnvda — Nuova Zelanda.)

4. lììpcrxia ut rapai, i n. sp. (nei nidi <ìi tbninVli

Guernsey).

ster F. M. — ficaie Inaects tlmv ha

of holding tlu'in in (

Horticultural Keport



Cockerell T. D.

IohiiKon \V. G., The Black Peack Apliis - Cut Wormsin Young To-

bacco — Law Providìny for the Suppressbtn ami
Control of Iìisect Pests and Plani D/srascs in Meri/.

land. (Agricult. Experim. Stat., Maryland College

Park Mag. 1898, Bull, 55) pag. 137.

E riferito circa al l'.l />/,/* pntulco/a Kalt.. alla natura delle sue offese

sulle piante ed al modo di combatterlo, pel quale
emulsioni di petrolio, e quelle ancora di sa

Tra gli insetti che attaccano la pianta di tabacco sono annoverate le

seguenti notturne : Ayrotis messoria Harr. ; Hadena devastatrix Brace ; Fel-
tiamalefida Guen.

: Feltia anne.ra Treits. le quali si comportano, come le affini

specie da noi, fanno sulla stessa pianta. Per combatterle l'autore raccomanda
una miscela liquida contenente verde di Parigi.

E riferita poi la legge 9 Aprile 1898, approvata nel Maryland per la

lotta contro gli insetti e piante dannosi all' agricoltura.

Il seguito delle Rassegne, comprese quelle di lavori di bo-

tanica si rimanda al prossimo fascicolo che si pubblica assieme
col presente (Anno VII* fascicolo I<> - 1898).
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LA RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE

I Direttori

Prof. Augusto Berlese, Mitglied der international, phyto-

pathologischen Commission. — Prof. Antonio Berlese, foreign

member of the Association of Economie Entomology, (AMMINI-

STRATORE) PORTICI.

NOTA. — Le rasane di Uv e apparsi nel

1807-98, sono in parte nel presente numero, in parte nel

seguente (Anno VII fase. I»).


